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| Sondaggio La Stampa-Explorer: il centro-destra sorpassa n prima volta dalle elezioni | Intervista a Madre Teresa 
® 

Prodi attacca: accuse menzognere «Voglio tornare 
Polo e Bertinotti contro Scalfaro: difesa sbagliata dai miei poveri» | 

ROMA. iSì sta facendo una let- 
L'ALTERNATIVA | tt73,fisata © menzognera dei 

fatti», attacca Romano Prodi. 
«Un giornale fonda tutte le sue NONE’ accuse sul presupposto che at: 
to preliminare è stato fatto 119 | 

aprile del 1993, quando Prodi «Romano attento ROMA | mier si è precipitato ‘alla ri 
IL PASSATO Gra consulente della Unilever: | Ja cordasi strappa» Ans ricca aneddotica | nione dei capigruppo al Se- 

EE he ha accompagnato | nato per dare il via libera ad 
st ro | R nei giorni scorsi il ruggito | alcune modifiche alla legge. 

ALGRADO l'alone di | fa dei fatti». Intanto, Polo e con cui Romano Prodi ha zit- | E'sempre a causa del «con- | 
titone che ciro | Bertinotti si scagliano contro cito il topolino Lamberco Di- | trattempo. quirinalizio», che 

Mir e Ataro che dal po a e TRE lr 
Tera essi i gone i i o un piccolo particolare. E' la | stretta ad attendere il consor- 
Prodi ha puntato buona parte | con le sue affermazioni sulle telefonata del pomeriggio di | te fino a tarda sera, seduta sui 

della propria credibilità politica | vicenda Cirio», sostiene il lea- giovedì scorso con cui Oscar | divani di palazzo Madama Sul regiungimento di alcuni | der di Rifondazione. «Una dife- Luigi Scalfaro ha chiesto al | Siamoal« i a qual | 
dei paramecri di Maastricht, in | 53, d'ufficio inopportuna», in- presidente del Consiglio di | cuno il paragone apparirà a 
NOVO de OST paricipare fa) | Pata Gianitanco Fini (ANI andare incontro alle richieste | cessivo, ma la «presenza» I «caso Cirio» non sembra 
dal 1999 all'Unione Monetaria. | comunque aver intaccato ilgiu- | ROMA. «ll governo Prodi è | del ministro degli Esteri: | sempre più invadente del pre- 

LE VITE PARALLELE 

Quindi il governo di centrosini- | dizio degli italiani sul premier. | figlio di un'anomalia -am- | «Stai calmo - è stato nell'oc- | sidente Scalfaro sul governo | 
stra non ha vie discampo. o cen- | Il sesto sondaggio Explorer-La | monisce Lamberto Dini (fo- | casione il consiglio del Capo | ricorda l'atmosfera che carar- 

tra l'obiettivo suropeo, oppure è | St@mpa evidenzia che le sue | _to)-- Noi del Centrotiriamo | dello Stato al suo interlocu- | rerizzà la fase finale del gover- ENER quotazioni restano stabili. Ma | da una parte, Rifondazione _ | core - perché alcuni tilieti 50» | io Berlusconi 
rivela anche che, se si votasse | _ tira dall'altra. Perora la co- Divesso sarebbe staro se; di:| NVEla anche che: se sl'volesse | ‘Chadal'eltre Rerora lac |nofondati, su alcuni aspetti | ___ 

fronte alla decerminazione dei | passerebbe al Polo | f snente strappata. Ma in fu- f | !9leggeè al limite della costi- Augusto Minzolini 
principali Paesi europei di pro- Rampino, Rapisarda, Tropeano | | turo..». GianniniAPMG.3 fl | ruzionalità» TO 
cedere verso l'Euro, si fosse va- ‘e Tortello ALLE PAG. 2,3E4 Dopo il colloquio il pre- 
lutata la partecipazione italiana 
‘alla moneta unica come un pro- 
cesso dai tempi troppo stretti e | LEE n ‘ 

| dalle modalità sroppe siede. | La rurpe vendetta su una vedova: arrestato l'aggressore, un tossicodipendente di 27 anni 
suoi ici che voleva portate in | E p@ ® | 

(2225 Niente droga: tenta di violentare la madre 
zione di de nno progr Di 
to. concordato. puntualmente 

| Sa srasoes suoni sce | Torino, «punita» per avergli negato i soldi della dose 
Ma poiché il governo ha deci 

50 di tentare il tutto per tutto al FORIO! NOn rsimatancAdola 
[fc difese px dita | Belgrado, oppositori in manette |{fc Emmi ABU” «E’ IL MIO CALVARIO» | 

ne Monetaria fin dalla prima fa- dre vedova che non voleva dargli IFRANTO 
TROTTO Si come: llopem | Inn carcere sei promotori della rivolta safaggio agrcipne menta È 

no (in modo da alleegeaie la | Anche ieri cortei contro Milosevic che ranno ammanettato lio: | - POMILÉ d tutto pressione sulla sociecà e sul'eco- vane e lo hanno portato in carce 
siornia del nostro Paese) dovreb- di Giuseppe Zaccaria A PAGINA? | 12 alle Vallette, con l'accusa di 
be di per sé avere poco spazio | — __——— |gientata violenza camale a fini 
almeno se si prendono alla lett i estorsione», Il dramma in uno 

" pronunciamenti di Prodi e | AJ seteaceio l'agenda del pedofilo dei palazzi al confine fra Gi 
gliasco e Torino. Protagonisti, 

Ciampi. In realtà sulla fermezza un tossicodipendente di 27 anni 
di Prodi qualche dubbioè lecco, il cambogiano bloccato con 4 bimbi | è una donna di 58 che vive con 
visto che parlando con lo Hera/t una pensione minima. La sua ca- 

A stanza di Madre Teresa | mattina quando arrivo davanti 
è al primo piano del cen- | alla porta del reparto. Una 

tto di ricerca per malattie car- | guardia mì chiede un documen- 
diache Birla, dal nome dell'uo- | to, entra, lo mostra a qualcuno. 
mo che lo regalò a Calcurca | poi riappate, mi fa segno di to- 
perché poteva permercersi cut- | eliermi le scarpe ed entrare. In 
to. Tre giorni fa le hanno prati- | corsia un'infermiera mi prega di 
cato un'angioplastica per libe- | sedermi e aspettare: stanno per 
rarle due arterie ostruite, ma le | portare la colazione alla «Ma- 

ID CALCUTTA | Sono le nove della domenica 

il h lita, or- sue condizioni restano critiche. I | dre. Tre ha cenno ll pos | | aveva numerosi contatti in Italia Goito: Uno sie di vita decoro: ra e So, mi imimacoiao continuamene mia del cuore e i medici inten- | rampe soltanto un suono flebile 
ma dono provo. ingere, il parametro del SERVIZIO A PAGINA 11 | te dell'ombra di un incubo: un rie uno choc elet- e irregolare ma continuo: è ic pubblico al 39 del Pil. Saga da oltre secianai Bra E rico per rimettere în sintonia i d Hina 

Quescone di pedi: | Travolge dodicenne e va al pub CE AE STATO | Lasa apr vibo | Bacci. malo snviano di orso | Seria | bictiar Lo iste 
Ma deo ge dae de ta punteggiata da podi di vio: | _t compromissione. dala _| in giorno perché pole non | iiiorma in onde Verdi su 
pure potrebbero scavare un sol- iI hi lenza soprattutto verso i parenti. | mendicità allo scippo, dalla | sopportarlo. Mezzo mondo pre- | capatina, 
Po fia l'Europa e Fitalia, cè an- | Verona, dl pirata preso nella notte Kei ana donna minuta vive | | prostitzone al rapina RO DO VGT. | Selena nero | 

5 arr rugliaseo da decenni: made dî | Fino al delitto, Mia 'episo: | 8% Per la paz a ara ___ Edmondo Berselli | Mentre il ragazzo moriva in ospedale | tc" stema 2 sopravvivere ‘i Torino non ha prece- [| SUmero vno, reparto terapia in- Gabriele Romagnoli 
_ con le poche lire di pensione che | fl denti. Lorenzo MondoAPG.s_ fl | tensiva, Birla Heart Research | —_—_______——_—_—_y 

| CONTINUA A PAG. 10° PRIMA | di Franco Ruffo A PAGINA 10 | riceve. Conti e Longo A PAG. 9 l Centre, Calcutta. CONTINUA A PAG. MA COLONNA 

Usa: diventa star con foto sui muri, come nel film di Judy Holliday | La Juve (1-0 al Bologna) a due punti dal Vicenza, ma deve recuperare una gara. Serie B, Toro battuto a Palermo | 

«I mio lavoro, essere famosa» Crolla il Milan: silurato Tabarez, arriva Sacchi 
Rossoneri battuti a Piacenza, il ct annuncia le dimissioni dalla Nazionale 

A ragazza se ne sta distesa, | Comprano reggiseni, mutandi: sensuale e invitante, È' ve: | ne, cale, tutti debitamente fir- Clamoroso al Milan: dopo a 
stita succintamente e le sue for- | matida lei, eil suo conto in ban- vertice burrascoso nella notte, a 
me prospe: ® si vedono tutte, | ca si gonfia. ‘seguito del 3-2 subito dal Milan compreso un «no tanto enorme | — Ma chiè Angelyne? E perché è i Piacenza, Silvio Berlusconi ha 
da sfidare la -.dibilità. Ai più | famosa? Ha partecipato a qual- deciso di esonerare l'allenatore 
attempati ricorda Jane Man- | che film, ma non si sente un'at- x n Tabarez e di riassumere Arrigo 
sfield; i bambini la identificano | trice. Ha inciso un paio di dischi % % Sacchi, che così si è dimesso da 
in Barbie. Lei dice soltanto di es- | ma ron si ritiene una cantante tecnico della Nazionale dopo un 
‘sere Angelyne, come del resto ri- | La ragione della sua fama, spie- yo ‘breve incontro con il commissa- 
sulta dai cartelli pubblicitari | gano quelli che conoscono lo è rio straordinario Raffaele Pa- 

I numeri del gioco {|| che; a centinaia, la mostrano în | «spirito» di Los Angeles l'im o gnozzi. Intanto, sul fronte del 
tutti gli angoli di Los Angeles, | portante è «apparire»), sta sem- campionato, la Juventus si riav- di oggi sono Quei cartelli non raccomandano | plicemente... nell'essere famo: Vicina ai vertici della classifica, 

oggi nessun prodotto, Tutto quello | sa. «onon ‘faccio o sono" mentre 1 Vicenza capolista ha 
3 che c'è, oltre all'immagine della | spiega lei, sconfinando nel sur- 7 areggiato a Perugia (1-1). À 

nelle pagine signora, è un home, «Angelmes | reale, Anti fa un fim raccontò. Fianceneri hanno battuto ll Bo- ECCO COSA PUO FARE 
È appunto, con il telefono del suo | una storia simile. Piazzando in- LA logna (1-0 con un bel gol di Zida- 

|l di cronaca locale ||| «management» e l'indicazione | segne al neon con semplicemen- ne su punizione) e sono a due LA TU DEI RAGAZZI: 
del suò sito» su Internet ted suo nome, Judy Holly punti dai veneti, ‘ma con una Ù 

= LO spazio pubblicitario costa | riusciva a diventare nienteme: partita in meno (devono recupe- D migliaia dì dollri al mese, ma ll | no che da ragazza del secolo, ei) NUTRIRE L’ INTELLIGENZA 
«ritomo» è incomparabile, Per | ma poi preferiva la normalità è | WS9 Un'altra grande, Îl Parma, stà 
partecipare a un party (gli inviti | sposava un Jeck Lemzmon all'e- | peggio: battuto a Udine (81), è 
Che arrivano al suo «manage- | poca molto giovane. Ad Angely- al quint'ultimo posto. In B, il T RA: 

\ L NEW YORK | i suoi fans possono attingere. 

ment» non si contano) Angelyne | ne della normalità non sembra rino, che domani festeggia il 90% 
si fa pagare esattamente 8228 | importare molto. anniversario della fondazione, è 

dollari algiorno, più di 12 milo. | ———_____ ran) stato sconfitto a Palermo (1-0). Di tutto, di più. 
i i Franco Pantarelli | Arriso Sacchi scala Nazionale NELLO SPORT 
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Il Professore: un giornale mi accusa per l’atto di vendita preliminare della Cirio, ma io allora non ero all’Iri 

Prodi: contro di me volano menzogne 
| Il centrodestra attacca Scalfaro 
«Grave la sua difesa del premier» 

Il presidente del Consiglio Romano Prodi 
con l presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro 

ROMA. «Sì sta facendo una lettu- 
ra falsata o menzognera dei fat- 
ti», Romano Prodi è a Bologna, 

| dove sempre trascorre il ine set: 
| timana. È quella di ri era la pri- 
ma domenica da presidente del 
Consiglio indagato per abuso 
d'ufficio @ conflitto di interess 
dalla Procura di Roma, per la 
vendita della. Cirio-Bertolli-De 
Rica alla Fisvi di Saverio Lami 
rando. Una societa che, secondo 
l'accusa formulata dal pubblico 

| ministero Giuseppa Geremia, e 
| secondo quanto. dice la perizia 
| dol tribunale, sarebbe stata una 
Somplico intermodiaria, prima di 
rivendere la Bertolli alla multi 
nazionale Unilever, con un dan 
nioallo Stato valutato in circa 300 
miliardi. 

Prodi è arrivato a Bologna sa. 
| bato sera, dopo aver partecipato, 

2 Milano, ai funerali dell'amico 
i cavazza. Quando il 

onsglio esce da 
casa, domenica mattina, per at- 
darsi a sgranchire lo pambe ai 
giardini di corso Margherita, si 
trova davanti un plotone di cro- 

Dal Gairo, Oscar Luigi Scal- 
pena preso le suo dife 
idente del Corisiglio ha 

dato — risposte assolutamente 
chiare sulle accuse che gli sono 
state mosse. Il. governo non 
cadr». Scalfaro ha parlato si 
sollecitazione di un cronista eg Ziano, perché i giornalisti italia 
ni, secondo quanto stabilito dal 
cerimoniale, potevano proporre 
quesiti solo a Mubarak. Prodi 
nin ha voglia di commentare un 
siosto, quello di Scalfaro, che ha 

se: «Il pre 

veve È 3) BETA 

GGI come allora nol Tran- 
satlantico di Montecitorio 
li ambasciatori del Colle 

portano sempre più spessa il Verbo 
| diun presidente che sulle questioni 

giudiziario «si comportorà con Pro- 
di come con Berlusconi», che enon è 

| innamorato del promior». Oggi co- 
ie allora Scalfaro avverte - ripro- 
ponendo nei confronti di D'Alema 

| La stessa polemica che due anni fa 
lo contrappose a Berlusconi - che 
rin'eventuale crisi non porterebbe 
alle elezioni ma al contrario ad un 
nuovo povero. Oggi come allora il 
capo dello Stato adotta il linguaggio 
dell'eoracolo», pieno di «doppi sen- 

sin e aporto a diverso interprotazio: 
ni spiega che Prodi ha dato risposte 
«chiare ai giudici, ma poi aggiunge 
una raso, epor ord non è sutto pro: 
cesso ci fa presapiro un attoggia: 
mento diverso del Quirinale nei 
confronti di un capo del governo in 
attesa di giudizio 

I ritorio | dell'einterventis 
scalfariano è solo uno degli 
ti che rendono possibile un paralle 
lismo tra il governo Prodi è quello 

dirotto dal Cavaliere. In questi gior 
| ni infitti, sono tornati a muoversi 

gli esperti in eribaltoni» da Rocco 
Buttiglione, ò Pierferdinando Casi 
ni, allo stesso Dini che con il passa: 
e doi mesi scopre di avere ni con- 
fronti di Bertinotti lo stesso grado 
d'incompatibilità che nel ‘94 reso 
impossibile la convivenza tra Bossi 
eFini 

Proprio il responsabile dell 
nesina giovedì scorso, complice l'- 
ra del momento, e stato più che mai 
esplicito con pli intimi che lo hanno 
accompagnato nella trasferta a Vi- 

a. Dini si é sfogato puntando 
contro Rifondazione che 

‘gti doi voti eno iu scacco il 
restante 02% dol Pacs, ha raccon- 
tato che la sua sortita sull'Euro-tax 
era stata «concordata» con Massi 
mo D'Alema e, infine, ha aggiunto 
dei particolari su quello che sta bol- 
Jondo nella pentola degli alchimisti 
della politica nostrana, sui discorsi 
che sì fanno su un possibile «dopo- 

| prodi» da realizzaro nella tarda pri- 
mavera; al governo dello larghe in- 
tese viene preferio - è il ragiona. | fnento che ha fatto ai suoi «il cosid- 
detto «governo di programma» i cui 
potrebbero aderire tutte le furze, 
dell'Ulivo o non, che si prooccupano, 
di portare l'Italia n Europa e di rea: 
lizzare lo riforme: il ministro degli 
Esteri ha anche aggiunto che per la 
guida di un simile esecutivo si fan- 
‘no i nomi di Giorgio Napolitano e 
Nicola Mancino, 

Sembrerà strano ma siamo già 
arrivati a questo punto. Del resto 
Fini parla apertamente - a rischio di 
sembrare matto - del nuovo pove 
no che si farò tra aprile e giugno 
Bertinotti non nasconde cho «c'è 

sollevato le proteste dell'opposi- 
zione. Con l'unica eccezione del- 
l'alleato di governo Gerardo 
Bianco, che si é schiorato decisa- 
mente con i) Presidente della Re- 
pubblica, tutti hanno criticato 
Scalfaro. «Difende Prodi perché 
gli somiglia» ha detto Umberto 
Bossi. «Interventi fuori luogo © 
ingiustificati» li ha definiti Fier- 
ferdinando Casini. «Il Capo dello 
Stato non può intervenire su una 
materia all'attenzione della ma- 
gistratura: per giunta, essendo 
anche presidlente del Csm, se lo fa 
è ancora più grave» ha stigmatiz- 
zato Gianfranco Fini. Ma, quel 
che è peggio, negativa è anche lo 
presa di posizione di altri espo- 
nenti dell'Ulivo: mentre Cesare 
Salvi del pds glissa, Fausta Borti- 
otti non ha dubbi: «Scalfaro ha 

sbagliato a intervenire sulla vi- 
cenda Cirio. Il Capo dello Stato 
deve astenersi dall'intervenire su 
quolsiasi procedimento in corso. 
Prodi non sa nulla di questa bufe- 
ra di dichiarazioni politiche 
‘quando, prima di andare con la 
nogiie Flavia e l'amico economi 

sta Angelo Tantazzi alla mostra 
di Natale allestita nella sua par- 
rocchia, incontra i giornalisti. 
on loro, si limita «per la venti 

sottesima volta», come speci! 
a difondersi. Lo fa con forza: la 
lettura che si da degli avveni 
menti è falsa. «Si sta dando una 
lettura degli atti giudiziari inore- 
dibile. Un quotidiano è arrivato a 
fondare le sue accuso sul presup- 
posto che l'atto preliminare di 
vendita è stato fatto il 19 aprile 
del 1993, quando Prodi era con- 

molta gonte, nella maggioranza & 
ell'opposizione, che vil riservare 
Prodi lo stesso destino di Berlu 

E arriviamo al capo del poverno: 
la traiettoria dell'attuale! premier 
fitalmente è sempre più simile a 
quella dol Cavaliere. 1Ì profes 

LA CONFERENZA 
DEI POPOLARI 

1. toto-sagretario può contimia- 
ca del ppi si è conclusa lert senza 
candidatura ufficiale, anche se sono 
circolati dei nomi, e i più gettonati 
son l'eurodeputato Pieriuigi Cas 
nuti, Gerardo Bianco e Franco. 
ini. Un segnale di difficoltà? Un ppi 
come uno «macchina fn panne»? 
Macché, ell partito è vivo e questa 
conforenza lo dimostra», ha detto 
l'attuale leader del ppi, «ion siamo 
più la balena bianca - ha puntualie- 
zato Bianco - ma un agile e robusto 
veliero. Ognuno di noi non deve ac- 
campare diritti e non ha medaglie da 
mostrare». Così Bianco ha risposto 
sin alle critiche di Castagnetti sia al 
richiamo di Rosy Bindi sulla questio. 
no dell'esigenza di una discontinuità 
con la de. «Non riconoscere la vec 
chia designifica rinnegare De Gaspe 
ri, Sturzo, Moro, Fanfani, Vanoni, e 
tanti altri. Sono sapienze e valori che 
intendiamo recuperare. Come disse 
Martinazzoli, noi dobbiamo rinno- 
vare senza rinnegare», 

Hlader di popolari ha così aper 
tole porte a quegli camici che si so- 

GENOVA 

fe] 

Tra i critici 
‘anche Bertinotti 

«Non deve intervenire 
su inchieste in corso» 

I legali contestano 
le accuse del pm 
«Un consulente 

non decide le vendite» 
SRI 

sulente dell'Unilever. A_quella 
ata io non ero presidente dell'I- 

ri. Quindi lo lettura dei fatti è 
menzognera. Non ho altro da di- 

v. Quando si sbagliano i presup- 
posti fondamentali, tutto il resto 
è sbagliato», ha scandito. 

Il presidente del Consiglio, 
dunque, ritiene di essere accusa- 
to di un atto avvenuto un mese 
prima di diventare presidente 
dell'Iri. 1 suoi avvocati, Giuseppe 
De Luca e Paola Severino, nel po 

o di iori, hanno diffuso 
tina lunga nota alle agenzio, anti: 
cipondo in parte la loro strategia 
di difesa. Di fronte alle dichiara- 
zioni dell'attuale direttore gene- 
rale dell'Iri, Pietro Ciucci, che in- 
torrogato sabato doi magistrati 

{leader 
di Forza 
fra 
Sivio 
Berlusconi 

TIERRA 

come Berlusconi, varrivato a Palaz- 
vanlosi una realtà di- 

la di essero un premier 
Ji elettori, Ha ingaggiato 

una serie dî provo di forza con l'p- 
posizione è con parti della sua stes- 
5a maggioranza e, pioco forza, come 
Berlusconi, dopo averla vinte ha ca- 

ha detto: «Certo. L'Iri sapova che 
la Fisvi avrebbe poi rivenduto la 
Bertolli all'Unilever: era scritto 
nel contratto», gli avvocati di 
Prodi reagiscono contestando il 
reato più grave che viene impu- 
tato al loro assistito, il conflitto di 
interessi. Prodi era solo uno dei 
consulenti dell'Unilever, dicono 
gli avvocati, e come consulente 
‘non aveva possibilità di decidere 
alcunché. Si è dimesso da quel- 
l'incarico prima di diventare pre- 
sidente dell'In, E il consiglio di 
‘amministrazione dell'Iri. decise 
di avviare trattative private per 
la vendita della Cirio-De Rica- 
Bertolli, în quanto l'offerta della 
Unilever era stata gi 
soddisfacente, ben cinque 

Nel Polo e nell'Ulivo c’è chi vede 
un futuro nero per Prodi 
E Scalfaro torna a intervenire 
come fece ai tempi del Cavaliere 

pito che non si può governare in 
queste condizioni: "Berlusconi 
quando si rese conto di questa triste 
realtà salì i gradini dell'aula di 
Montecitorio per stringere la mano 
a Napolitano; Prodi, invece, ha fat- 
to una capatina al congresso della 
Cisnal. Tuati e duo si sono mossi in 
ritardo. 

1 professore, infatti, si sta accor- 
‘gendo di avero dî fronte gli stessi 
scogli che portarono alla five del 
governo Berlusconi: su di lui 
combe un rinvio a giudizio a cui 

reagisce rispolverando i vecchi ada- 
gi berlusconiani sulle accuse amen- 
zognere»; contemporancamente, sa 
che la cura all'economia è tutt'altro 
cho finita, che deve rivedore i isto- 
ma pensionistico se vuole arrivare 

‘mane dopo che Prodi aveva Ja- 
sciato _l'Unilever. Dopodiché, 
venne incaricata la Wasserstein 
Perrella di gestire i negoziati di 
vendita. Al termine dei quali «la 
cessione è avvenuta ad un prezzo 
i gran lunga superiore a quelli 
offerto nella fase d'asta pubb) 
cà», € comunque a qualsiasi altra 
offerta che sia mai stata fatto. 
Per questo, spiegano gli avvocati 
di Prodi, «non può in alcun modo 
configurarsi la sussistenza di un 
conflitto di interessi». E non es- 
sendo il presidente dell'Iri un 
pubblico ufficiale, «on vi è alcu- 
‘na condotta di abuso nello svolgi- 
mento della procedura». 

Antonella Rampino 

«Governo di programma 
con Napolitano leader» 
CTR ESE E DIR all'appuntamento. con 

‘Europa, 
Rispetto al primo problema Prodi 

è avvantaggiato rispetto al Cavalie- 
re. «Sembrerà paradossale - spiega 
Ernesto Stajano - ma un rinvio a 
giudizio potrebbe ralforzarlo per un 
‘momento. Tre quarti del Parlamen- 
to potrebbero trovare in un premier 
che rimano al governo in attesa del 
processo il simbolo della politica che vuole riappropriarsi dei suoi 
spazi nei confronti dei giudici», 

Sull'altro argomento, che tradot- 
to vuol dire una nuova manovra 
economica nel prio semestre del 
‘97, il leador è messo perio del suo 
predocessore: la soluzione del erin- 
Vioa cara a Berlusconi © allo stesso 
Dini è venuta meno. Ormai le scelte 
in politica economica non si fanno a 
Roma ma a Berlino. E in questa si- 
tuazione i professore rischia di fare 
la brutta scoperta che non piacque 
al suo predecessore: si possono vin- 
cere le elezioni mettendo insieme 
tutto e il contrario di tutto, Berti- 
notti con Dini come Fini con Bossi; 
ina como si è vinto, dopo un anno si 
può perdore tutto. 

Augusto Minzolini 

Il ppi gioca al toto-segretario 
Tra Bianco e Marini spunta Castagnetti 

Verona 

Gerardo 
Bianco, 
segretario 
del partito 
popolare 

no allontanati dal partito e adesso 
vogliono riavvicinarsi: «Chi vuole 
tomare non deve sentirsi impegnato 
in becere manovre interne, ma lavo- 
rare peril partito. Nessuno deve pre- 
sumere di valere più di altri». Alora, 
manici 
sibile l'identità del ppi, che «non è 
appiattita né sul pds né su rifonda- 
zione» 
E stata soprattutto l'attuale mini- 

stra della Sanità Rosy Bindi a insi 
stere nel suo intervento sulla neces- 

dà di segnaro la discontinuità con la 
dc. «l'è una componente nel partito 
- ha detto Rosy Bindi - che è fata da 
persone che non hanno alle spalle la 
storia democratico-cristiana. Sono 
persone ché per prime hanno intra- 
visto l'Ulivo, hanno fondato il ppi, e 
non hanno mai sostenuto Buttiglio- 
‘ne. Questa componente non farà la 

portatrice d'acqua a nessuno, Queste 
persone - ha aggiunto - non possono 
essere considerate ospiti sgradit. 
Chiunque sarà il prossimo segretario 
dovrà tener conto di questa compo- 
nente», E con la sua consueta schiet- 
tezza la Bindi ha detto che non ap- 
poggia nessuna delle candidature di 
cui si è parlato, ricordando che tra i 
popolari ci sono modi diversi di stare 
nel centrosinistra: «Non si può pen- 
‘sare ad un bipolarismo diverso dal- 

tuale». La Bindi ha poi attaccato 
ini, accusandolo di fare da sponda 

a certe operazioni che vengono dal 
Polo, Per Mattarella prima vengono 
le propeste © poi i nomi: «Il nostro 
obiettivo - ha detto il capogruppo al- 

la Camera del ppi - è rafforzare la 
coalizione e dentro essa presentare 
tun centro robusto e credibile». Mat 

tarella ha ricordato che alla Camera 
il gruppo ppi-democratici sta funzio- 
nando bene e con lealtà sta appog- 
giando il governo. Diaiogare con il 
Polo? «Non vorrei che si faccia a gara 
a chi offre di più, perché sarebbe il 
Polo a scegliere il suo interlocutore. 
11 oro obiettivo è sciogliere l'Ulivo, 
far cadere povero, © Ist. 

«SEVEN» RITORNA 
Strepitoso. successo della: cassetta 
«Seven» l capolavoro thriller con Brad 
Pit, distibuito sabato da Specchio e La 
Stampa, | nell'ambito dell'operazione 
“«Primissime Tv», grandi successi re- 
centi mai uscii television. 
Nonostante a rara fosse stata au- 

mentata di otel 50%, fin dal primo 
mattino, Specchio e cassetta erano 
Sauri praticamente in tutta Ialia. 

‘A fronte di questa risposta dal mer- 
cato, La Stampa ha deciso di stampa 
te alle copie. Chi non fosse riuscito ad 
aver, la prenoti presso proprio edi- 
colant; nei prossimi gioni effetuere- 
mo un rifornimento straordinario. 
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L'ossessivo 
tormentatore 

proposito di 
fissazioni si 

può cominciare con- 
tro Scalfaro e poi via, 
senza freni e senza 
confini, ormai, si arri- 
va al figlio del segre- 
tario generale della 
presidenza della Re- 
pubblica; all'engag- gio del giovane Gifu- 
nni», come si legge ne- 
gli ‘atti parlamentari, attore. del film La 

bruttina stagionata. 
Piccola-grando pie- 

tra miliare della stra- 
lunata polemologia Anni No- 
vanta,  l'interpellanza. del- 
l'ex ministro Mancuso, con 
tanto di risposta in aula del 
vicepresidente del Consiglio, 
trascende infatti la pur con- 
troversa vicenda di possibili 
agevolazioni cinematografi- 
che per innalzarsi 0 sprofon- 
dare - dipende - nella parti- 
colarissima dimensione. in 
cui la politica prende le for- 
me dell'ossessione persona- 
lizzata. E si manifesta come 
testimonianza del pensiero 
dominante, della più ostina- 
ta e ripetitiva malevolenza, 
dell'accanimento coatto che 
misteriosamente lega il tor- 
mentato al tormentatore, fi- 
no a rendere quest'ultimo 
destinatario di ogni notizia, 
di ogni nequizia, una specig 
di enciclopedia vivente del 
discredito mono-maniacale. 

Quattro altre simultanee 
interpellonze, tutte mirabil- 
mente mirate contro Gifuni 
padre - stipendi, domestici, 
casa, frequentazioni, pure in 
comune con Pacini Battaglia - aveva presentato, Mancu- 
so. Dichiarate inammissibili, 
il martellatore del Quirinale 
non s'è perso d'animo e sta 
valutando di denunciarlo 
penalmente. 

Non si sa il figlio, l'attore. 
1l quale appare si un bersa- 
glio compulsivo, ma di terza 
scelta, essendo il padre di se- 
conda e Scalfaro, in reultà, 
quello autentico © di mag- gior pregio; come dimostra 
d'altra parte l'ampio reper- 
torio di citazioni pure dal- 
l'inferno dantesco, pubbli- 
che restituzioni di insegne, e 
godibili resoconti di scenette 
imbarazzanti. tipo Scalfaro 
che getta il libro di Di Pietro 
nel cestino. In un'atmosfera 
resa ancora più sadica e lu- 
nare dall'indifferenza presi- 
denziale. 

Ora, perquanto sia davve- 
ro arduo riconoscere a Man- 
cuso il dono della modera: 

Club Pannella 
Mancano fondi 
per i referendum 

ROMA. 11 consiglio generale dei 
club. Pannella-riformatori ha 
concluso ieri i lavori stabilendo 
che la prossima seduta si dovrà 
tenere dopo le decisioni della 
Corte Costituzionale sui 20 re- 
ferendum. Nella mozione finale 
è stata manifestata preoccupa- 
zione per il mancato raggiungi- 
mento dell'obiettivo dei sette 
miliardi necessari per finanzia- 
re la campagna referendaria ed 
è stato rinnovato l'appello a 
contribuire per sostenerla. Tra 
i relatori è intervenuta Emma 
‘Bonino, commissario europeo, 
‘che ha ricordato il dramma del: 
lo Zaire, denunciando come cil 
diritto internazionale sti 
mai sparendo». A proposito d 
grandi temi europei, mentre 
negli altri Paesi si registra una 
svolta liberale e liberista, se- 
condo Bonino «in Italia l'unica 
svolta possibile sono questi re- 
ferendum, la svolta liberale per 
il nostro Paese è questa». I ri- 
formatori hanno poi raccolto 
fondi in via Condotti tra i com- 
mercianti. [Ansa] 

zione o della serenità, non è 
qui minimamente in discus- 
sione la sua libertà di critica, 
@ nemmeno la sua eventuale 
voglia di vendetta, Quel che 
forse vale la pena di osserva- 
re- certo con il dovuto disin- 

to - è semmai l’inesora- 
ricorrenza, anche in po- 

litica, della figura del perse- 
‘cutore ossessivo che si sce- 
glie un nemico che è - gl 
appare - molto di più di un 
nemico, Una mania, appun- 
to, una sindrome obbligata, 
ma anche un pretesto, un 
veicolo promozionale, un 
percorso iniziatico, una ri- 
vendicazione d'identità - ti 
attacco, dunque sono - un 
innamoramento alla rove- 
scia. 

Così, sebbene mutevoli , 
per durata è intensità, ogni 
stagione ha i suoi illustri 
forzati dell'odio e del di- 
sprezzo. Cossiga, per dire, che addirittura  piantando 
un alberello in una landa de- 
solata dell'Islanda trovava il 
modo di prendersela con eil 
rofessor. Rodotà». Oppure 
l'onorevole Piro che nell'au- 
la di Montecitorio, cantic- 
chiando «matto come un 
gatto» s'avvicinava a Cirino 
Fomicino e lo minacciava di 
tirargli una gruccia o gli bi- 
sbigliava alle spalle: «Ti 
mangio il cuore». E come di- 
menticare, ancora, l'esclusi- 
vo tormentone di Pisanò 
contro Mancini, il diluvio 
coatto d'interrogazioni di 
Matteoli su Spadolini, lo 
schiaffo è l'enorme e com- 
piaciuto tomo prodotto da 
Staiti contro il povero Goria, 
gli innumeri agguati di Tassi 
al busto di Togliatti 

E alla fine non sai più chi è 
più infelice, se il persecutore 
0 il perseguitato. E forse lo 
sono tutti e due, quando la 
politica fa un salto nella psi- 
copatologia. 

Filippo Ceccarelli ] 
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Anche Bertinotti favorevole: «Eravamo critici ma adesso riteniamo che si debba fare» 

Dai leader via libera alla Bicamerale 

ROMA. Berlusconi ha pressato per tutta la setti- 
nana D'Alema eil segretario del pds gli ha risposto 
venerdì in modo chiarissimo che si può discutere 
anche di giustizia. Era quel che il capo del Polo vo- 
leva sentire. E così Berlusconi ha dato il suo via li- 
bera per la commissione Bicameralo per le riforme 
che tanto sta a cuore a D'Alema e tanto infastidisce 

preoccupa Gianfranco Fini. 
Ricomineiano nel Polo le grandi manovre fatte 

di sgambetti, frenate (di Fini) e fughe in avanti (di 
Berlusconi). Una partita già vista. Comincia nel- 
l'Ulivo, invece, una partita nuova perché, tutto ad 
untratto, anche quelli che avevano sino a ieri fatto 
una sorda resistenza per frenare il cammino delle 
riforme (temendo il sistema elettorale maggiorita- 
riol, ora sono più che disponibili. 

E' pronto Gerardo Bianco, segretario del partito 
popolare. Via libera addirittura da Fausto Berti- 
notti, segretario di Rifondazione comunista. Che 
ora dice: «Noi abbiamo avuto una posizione critica 
sul modo con cui era stata istruita la Bicamerale, 
ina ora siamo în una fase diversa e riteniano che 

sa i debba fara, Che succede da suscitare tanto 
«buonismo»? 

Succede che, come spioga Raffacle Costa (centri 
sta del Polo) la situazione politica appare in movi 
mento. Fra Polo e Ulivo pare avviarsi un lento e fa- 
ticoso dialogo». 

Tn realtà, il dialogo che riprende tra D'Alema e 
Berlusconi (dopo la parentesi barricadera del Polo 
contro la legge finanziaria) questa volta sta provo- 
cando le ripercussioni più visibili soprattutto nel 
l'Ulivo. Dove va ad incrociarsi con inquietudini e 
difficoltà che coinvolgono i «centristi» di tutte le 
sfumature ed anche Rifondazione comunista, 

‘Tutto è cominciato con l'improvviso indeboli- 
mento del presidente del Consiglio, Romano Prodi, 
dopo la richiesta del suo rinvio a giudizio. Da quei 
momento sia nel Polo che nell'Ulivo si sono resi 
conto che non è poi così campata in aria l'ipotesi 
che a primavera possa cambiar governo, E ognuno 
si attrezza a suo modo. 

1 popolari temono di rimanere travolti da una 
eventuale crisi e ora cominciano a prendere le di- 

I popolari temono 
di pagare cara 

‘una eventuale crisi 
«Verifica a gennaio» 

Ma Fini non cambia 
la sua posizione 

e dà manforte a Segni 
per la Costituente 
SERVER I 

Riparte il dialogo D'Alema-Berlusconi sulle riforme 
stanze dal «loro» presidente del Consiglio. Gerardo 
Bianco assicura che non gli aveva offerto la guida 
del centro e il ppi può andare avanti bene anche 
senza di lui (il ppi non cerca salvatori»), Ma Bian- 
co vuole sempre più fermamente una everifica» a 
gennaio per capire cosa ha combinato veramente 
frodi con le varie manovre econainiche: «Bisogna 

capire finoin fondo se i conti per entrare in Europa 
sono stati fatti bene». 

jono a disagio e preoccupati i popolari che temo- 
no di restare in seconda fila nel momento in cui si 

rivede la possibilità di atialogare» con i emoderati» 
del Polo. Perché davanti a loro ci sono giù ben pine- 
zati Massimo D'Alema o ancho Lamberto Dini, ché 
fa il battitore libero. 

Molto evidenti sono anche le difficoltà di Fausto 
Bertinotti che intravede il concreto rischio di veni- 
re emarginato dall'area di governo. E ierì lo ha 
spiegato con chiarazza ai suoî oppositori interni 
«Ai compagni che ci chiudono di progettare il dopo- 
Prodi dobbiamo chiero in chi direzione vogliono 
che andiamo». Perché se salta il governo Prodi 

| 
| 

cavremiv ui suo posto un governo di cosiddette lar. 
gie intese diretto a smantellare lo Stato sociale». 

La conclusione di Hertinotti è che per Rifondazio- 
omunistr la cosa migliore è 
dro politico». Utile inform 

l'Ulivo, perché rivela un Bertinotti che non vuole 
assolutamente una crisi di governo. Ì 

Dall'altra parte, nel Polo, va in scena la ripresa | 
fida Herlusconi-Fini. Il primo riapre la via 

alla Bicamerale (coì supporto attivo e dinamico di 
Pierferdinando Casini che propone un Prodi da 
«larghe intese) Il secondo, Fini, va astentatame 
te a dor man forte a Mario Segni che si batte perla | 
commissione costituente: Ma il disagio di Fini tra- | 
‘spare (come quello di Bertinotti) perché fa capire 
che le lezioni anticipate (di cui ha parlato D'Ale 
ma nel caso cadesse Prodi) non pi piacciono. Inve: 
cedielezioni rodi può provare a 
fare in modo org nico nella 

Alberto Rapisarda 

DI RINNOVAMENTO 

«Un altro errore e me ne vado» 

Ul leadar di Rifondazione 
‘comunista Fausto Bertinotti 

«Sull’eurotassa 
abbiamo ottenuto 
un buon risultato 

peri ceti medi 
in termini di equità 

e di rispetto 
costituzionale» 

Dini: Romano, la coperta si può strappare 
ROMA 

INISTRO Dini, oggi cra- 
atta blu a pois ros: 

buoni segno no? Lambertow sor 
ia un caffe, si sistema il pan- 

ciotto d'ordinanza, e în questo 
week-end trascorso nel suo uffi- 
cio alla Farnesina declina una 
‘quantità di espressioni e di umo- 
ri che sembrano tutto - compre- 
sa una certa rabbia da esule mo- 
derato in terra «bulgara» - 
fuorché quelli di uno sconfitto. 

«Sì - conferma il ministro degli 
Esteri - sono soddistatto, da que- 
stà vicenda dell'Eurotassa. Rin- 
novamento Italiano esce raffor- 
zato politicamente, e ottiene un 
buon risultato per i ceti medi 
produttivi in termini di equità e 
di rispetto costituzionale», 
Ma questa vicenda, è chia- 
ro, un qualche segno nella 
compagine lo ha lasciato, 

to l'ho detto l'altro giorno a Pa- 
lazzo Chigi: voi non vi potete 
permettere di fare una cosa si- 
mile, di portare avanti un proy- 
vedimento che vale 12.500 mi- 
liardi senza prima consultarci, 
Mi ha risposto che ne avevano 
discusso qua e là, nella maggio- 
ranza. Ma perché, io cosa sono? 
Non sono maggioranza? Eppure, 
fino a giovedì di Eurotassa 
Consiglio dei ministri non si era 
inai parlato, L'ho detto chiaro: 
un'altra scorrettezza del genere, 
6 la rottura tra noi © il governo 
diventa inevitabile... 

Ministro Dini, pare che du- 
rante la riunione a Palazzo 
Chigi siano volati stracci, 
anche tra lei e Ciampi. 

«Fantasie, forzature giornalisti 
che. Pensi li, ci siomo sentiti al 
telefono con Ciampi ieri, dopo 
aver Jetto certe cronache false e 
strumentali su quel dibattito în 
Consiglio dei ministri. Gli ho det- 
to ’caro Carlo, che dobbiamo fi 
502°, e lui mi ha risposto stupito 
’’sono tutte pazzie”. So di delu- 
dere qualcuno che ha montato 
ad arte il caso per sviare l'atten- 
gione da un importante proble: 
ma politico che il governo ha mal 
gestito, ma le assicuro che tra 
me e Ciampi c'è un rapporto di 
grande correttezza e cordialità, 
un confronto costante e costrut- 
tivo» 

Sì, ma alla fine sul banco di 
gli imputati ci è finito lei, 
«colpevole» di lesa lealtà 
verso il governo... 

«E' questo Îl paradosso inaccet- 
tabile: mi si accusa di non aver 
avuto un comportamento cor- 
retto perché ho manifestato la 
mia insoddisfazione e annunci 
to la presentazione di un emen- 
damento, ma si dimentica che 
l'errore di metodo l'ha compiuto 

Palazzo Chigi che su un aspetto 
così importante non aveva rite- 
nuto necessaria una. riunione 
formale del Consiglio dei mini 
stri. 

Beh, sicuramente Prodi con 
Bertinotti si era consultato. 

«Torniamo al problema dei pro 
blemi. Questo governo è figlio di 
un'anomalia, soprattutto quan- 
do ci sono in ballo le questioni 
dell'economia la coperta è molto 
stretta: noi del Centro la tiriamo 
da una parte, Rifondazione co- 
munista la tira dall'altra. Per ora 
la coperta non si è strappata in 
modo clamoroso. C'è stata qual- 
che lieve lacerazione, la mano- 
wrina sui farmaci, l'Irep e adesso 
l'Eurotassa, Ma in futuro biso- 
‘gnerà evitare provvedimenti po- o equilibrati, e soprattutto con- 
trattati fuori dalla sede di gover- 
no; bisognerà evitare posizioni 
classiste e massimaliste..... 
Che fino ad ora qua e là han- 
no prevalso, giusto? 

«Non sempre, sono soddisfatto 
di come il governo ha finora rie- 
quilibrato Îa situazione. Guardi 
l'Eurotassa: alla fine Rinnova- 
mento ha ottenuto un innalza- 
mento della soglia di imposizio- 
ne per i lavoratori autonomi 
Certo avremmo preferito la pie- 
na uguaglianza con i dipendenti, 
resta un'eccessiva progressività 
delle aliquote». 
Ancora troppo «bulgare», 
‘ministro Dini? 

«Resta una progressività ecces- 
siva: questo è un tributo nuovo 

dii cui 1 90% del gettito sarà a ca- 
rico di meno di 1/4 dei contri- 
buenti Irpef. E' uno squilibrio 
che avremmo voluto evitare, per 

Ul ministro 
del Tesoro 
Carlo 
Azeglio 

Ciampi gioranze? 
«Dietro non 
governo, 

‘ion colpire troppo il ceto medio 
già troppo tartassato. E non mi 
si venga a dire che così tuteliamo 
solo le categorie agiate, che sia- 
mo insensibili ai bisogni delle 
classi deboli! E' falso: noi di Rin- 
‘novamento, © non altri, abbiamo 
proposto di innalzare le detra- 
zioni peri pensionati col tratt: 
mento al minimo». 

D'accordo, chiuso l'inciden- 
te sull'Eurotassa resta un 
problema di fondo: perché 
ogni volta che lei si muove 

portanti, 

nel Polo... 

scoppia il finimondo e tutti 
si chiedono cosa c'è dietro 
le mosse di Dini? Governi di 
larghe intese, nuove mag- 

è un bel niente. La 
lealtà di Rinnovamento verso il 

nonostante 
momento di tensione, non si di 
scute. Detto questo, ripeto quel 
lo che dissi il giorno dopo le ele. 
zioni: ci aspeitano impegni im 

l'allargamento 
maggioranza è una 
lità. Questo era vero allora, e re 
sta vero ariche oggi: è necessario 
dialogare con tutti, a sinistra e 

‘Appunto, c'è chi dice che la 
mossa sull'Eurotax lei l'ab- 
bia concordata con Berlu- 
‘coni, e che con 

«Sciocchezze, non c'è stato alcun 
contatto tra me e i loader del Po- 
lo, né sull'Eurotax né su altro. 
Poi, in futuro si vedrà. Ma intan- 

«Il ppi non può 
fare Rifondazione 
popolare...» 

to pensiamo a rafforzare il Cen- 
tro, che è la cosa più importante 
Maccanico nell'intervista che le 
‘ha dato sabato ha detto una cosa 
importante, che rilancio: stiomo 
lavorando ad un'azione comune, 
ad un patto di consultazione che 
potrebbe sfociare in tempi brevi 
anche nella costituzione di un 
unico gruppo parlamentare. E 
lancio un appello anche ai Popo. 
lari, che si muovano nell» stessa 
direzione e che non agiscano co. 
ine una ‘Rifondazione Popolo: 
re". he pursienza dimenticare le 
radici cattoliche si avvicinino di 
più ai bisogni sociali ed eco 
mici dell'impresa e del ceto n 
dio produttivo» 

Da quel che si capisce, a 
questa ricomposizione del Centro vi spinge anche D'A- 
lema, stressato dal «fattore 
By, 

«A D'Alema ci lega un rapporto 
di grande stima, di correttezza 

qualche 

della 
delle possibi- 

Cod... 

Bossi: la Lega correrà da sola 
«Macché accordi: il mirino è contro Roma» 
TORINO. «Ma quali accordi delle 
balle. 1l mirino è centrato contro di 
‘Roma e contro i partiti romani». Um- 
berto Bossi dal palco del congresso 
piemontese della Lega Nord mette i 
«puntini sulle i» alle notizie e voci di questi giorni: «Non c'è nessun accor- 
do coni partiti. Chi la pensa diversa- 
mente deve andare altrove 0 sosti- 
tuire il segretario federale», Dunque 
alle elezioni la Lega correrà da sola 
Certo il senatur precisa: «Prima di 
tutto deciderà il consiglio federale, 
anche a_ livello amministrativo, 
perché quelle elezioni sono un pr 
blema politico». Ma subito dopo ag- 
giunge: «Non si illudano: la Lega è nata come bat- 
taglia e lo scontro sarà frontale contro i simboli 
del potere italiano. Potete anche mandarmi via 
dal federale, ma finché resterò segretario la Lega 
non andrà di qui o di là. Il problema è di metodo: 
come faremo a dare del Jadrone o chi lo è se gli 
siamo andati insiemi 

La linea sulle elezioni amministrative è chiara 
è chi non è d'accordo sarà cacciato via dal partito. 
Bossi lo dice a chiare lettere ai delegati piemonte- 
‘si che nel pomeriggio sostituiranno Farassino - 
accusato di flirtare col Polo - con il fedelissimo 
Domenico Comino: «D'ora in avanti è necessaria 
una linearità assoluta con le regole della Lega. Al- 

trimenti decapito la segretaria pie 
montese. E il messaggio va esteso 
anche ai rocalciranti vonet; «l so; 
gretari che ballano un po' di qua e 
{in po'di sono già dall'altra parte 
To non ho più intenzione di soppor. 
tare tentennamenti». 

È Bossi evoca anche la figura di Re 
Artù: aNei prossimi giorni arriverà 
un tavolo rotondo. D'ora in avanti i 
membri del federale si riuniranno 
attorno ad esso», un altro modo per 
suggellare il giuramento «uno per 
tutti, tutti per unos che porterà la 
Lega ad affrontare «compatta e uni. 
ta» «l'anno della Padania». Bossi è 

sicuro: «Il 15 settembre a Venezia abbiamo inne- 
scato una bomba ad orologeria che esploderà alle 
24 dol 14 settembre 1997. E' bene che prima di 
quella data ci siano accordi con gli italiani altri- 
menti le conseguenze saranno micidiali», 

E la prima mossa spetta a Roma: «ll problema - 
spiega Bossi - tocca a quelli là. Speravano di non 
fare niente, di tirare a campare, ma onestamente 
vedo almeno la voglia di fare qualche riforma, 
Quanto costa la Lega? Ah, la Lega costa, sì che co- 
sta: il referendum di autodeterminazione della 
Padania subito. Poi li facciamo vivere», Un refe- 
rendum che comunque si farà «indipendente- 
mente dall'Italia e dai partiti ital fma.tr.] 

di lealtà. Ma le assicuro che 
quello che stiamo facendo per 
rafforzare il Centro non Io abbia- 
mo concordato con lui, Né con 
lui abbiamo concordato una li 
nea di disponibilità al. dialog 
con l'opposizione. Poi che qu 

în luce obiettivi 
noi è la sinistra 

riformista del pds è 
Chi non converge è forse 
proprio Prodi, che col Polo 
va al muro contro muro @ 
che con Rifondazione gioca 
di sponda. 
«Prodi fa le sue valutazioni. 
fili ho sempre sottolineato que. 
sta doppia esigenza: Centro più 
forte, confronto aperto con tutte 
lo forzo politiche», 
Bene, ma sulle deleghe della 
Finanziaria, tanto per dirne 
una, la linea seguita è stata 
esattamente opposta. 

«Purtroppo quando si prepara 
tina Finanziaria si arriva svmpre 
sul filo di lana, è naturale il ri 
corso diffuso alle deleghe, visto 
anche l'ingongo legislativo ch 

Detto questo, io 

he perché 
la materia tributaria è di prima- 
ria responsabilità del Parlamen. 
to, mentre al povero corn 
uri potere di proposta. Aver sot 
tovalutato il problema, indub- 
biamente, non ha aiutato il go 
verno, sul fronte dei conti pub- 
blicin 

‘A proposito di conti, pare 
cho nel ‘96 il deficit Sarà 
peggiore per la pessima ere: 
dità del suo governo. 

«Ah, è troppo comodo dire ché le 
coss non vanno per l'eredità dell 
passato. Sono halle, non è vero 
che ci sono stato all' 
docisioni prese in funzione elet- 
torale. Ci sono stati solo due 
provvedimenti imposti dalle lop- 
gi vigenti: il via agli arretrati di 
pensione in base alle sentenze 
della Consulta, @ l'applicazione 
di una clausola gia sottoscritta 
‘nei contratti del pubblico impie- 

«Alt'alle scorrettezze 
o la rottura tra noi 

e governo è inevitabile» 

Lamberto Dini 
iministro dagli Esteri 
è leader 
di Rinnovamento 

go sulle mense, Poi hanno pe 
sul fabbisogno dei primi mesi del 

di interesse rimasti alti, 
menti più cospicui del 

previsto e maggiori tiraggi di Te- 
soreria, Vorrei ricordoro che a 

10 ‘96 il nuovo governo 
Prodi ha varata la manovra ag 
aîuntiva, che doveva riportare il 

pe mino non ci 
orchi. DI cl governo Dit 

10 PrOAIIvORe Ha la Confindustria Confindustria 10 debole la riforma delle pensio: ni del'9f, i dai che ho dimostra no cn a riforma st funzionan do. La legge prevede espressa: mente una. verifica. nel 1998 on credo che servirebbero cor- retti, © meno che il governo 
più ambiziosi. nell'avvicina ion ell'Uniorie monetario» 

Ma ce la faremo? E 

Ho partecipato a tariti comitati 
ra da ministro degli 

ono tutti, non c'è 
nessuna pregiudiziale. Certo c'è 
preoccupazione sulla nostra di 
Sciplina nel controllo della fi- 
nanza pubblica, perche oggetti- 
vamente alle spalle non abbiamo 
un passato di cui vantarci, Qual- 
cuno può penisare a noi come al- 
l'anello debole della couena del- 
l'Euro, ma io non credo che sarà 
così. Stiamo facendo grandi pro- 
pressi. È poi si vedri alla fine del 
‘97 quale sara la distanza tr 
e gli altri partners, tutti i Paesi 
hanno problemi». 

Ministro Dini, faccia una 
previsione finale: sarà Pro- 
di a portarci in Europa 0 chi 
altri? 

«Bella domanda! Il governo Pro- 
di ha di fronte tappe molto impe- 
gnative: deve affrontarle con de- 
cisione e equilibrio. Ma visto che 
lui è un ciclista, si ricordi che 
‘andatura dobbiamo farla tutti 

insieme, e che Rinnovamento 
‘non è una ruota di scorta, Se fa 
questo, il governo dura», 

E se non lo fa? 
«La bicicletta si rompe», 

Massimo Giannini 
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La rilevazione Explorer per la «Stampa»: al centro-destra il 45,2%, la Lega tiene i suoi elettori 

Il Polo sorpassa l'Ulivo, ma Prodi regge 
«caso Cirio» non dan ali i i Il «caso C danneggia l’immagine del premier 

ROMA, Per la prima volta dalle 
politiche del 21 aprile l Polo «sor- 
pasa» lio, ma non batt i 0: | opinione sul governo in carica. sul capo del governo? 
Explore per la Stampa, ce italia | Lei è molto, abbastanza, Secondo Lei, 

0 ume la 
ssotebbe al 

poco o per nulla soddisfatto 
dell'attuale governo? 

| Vorremmo conoscere la sua suo 

Prodi è un 
buon capo del governo? stra; con i 5,2 per cento (contro il 

40,5 di sette mosi fa), Ulivo più Ri- | 
fondazione comunista si attese 
rebbero al 40,6 per cento, rispetto I [4 novembre] A DI dito a orgia Ta dicembre] inerte OOO CIA 
nord po ento) razieallozoe: |  9OS MM gli inenil too Ko de Li ROSEO E I III 
‘ utavia, nel giudizio degli ta | È So 
tam imoruisai.teliomeamonte | Molo soddifoto 131 120 Molto 56 6 dalin Explore, il governo resta in 

2 | (soia: an rispet Movombro |. Abbosonzo soddifato (24,6. 207 Abbastanza E 200 E; nc [e icembro]{[[4 novembre 
| per genio, mese aiinuseo | Ne sodifoto né insodifoto BR{9,1 N56 Né buono né olivo ]R{7,1 e? NIRO MOON 
seni ro Poco soddisfatto pese me: = e e? 45,2 429 40,5 

filo, ma nc. epure in mi: | _ Pr nulla sodio RIBBESNEBN 5.5 IBN 369 Porno pu 200 cn slo È 
| delia test. Ea vera sor: | Nonrisponde 12) Jao Non risponde N48 100,0 100,0 100,0 

Prodi: il ae È sE 2) Ù 
Indice Explorer 100,0 100,0 Indice Explorer 100,0 Bose: tti intervistati 
di soddistazi di popolarità del Indecisi 25,1 24,5 
Giga QRS RESI colo E RE i... 54 DI 

sie nanane i | | Indice di soddisfazione per Il governo Indice di popolarità del capo del governo. Le intenzioni di voto al maggioritario 
sioni del L cnn86, .CENTRO-SINIST 48 da 

to la popol È ds sea 
Roia si see per 53 3 So 905] — 3761 M5POLO W0È 457/19,2 25 

Explorer Opinion: ell giudizio fa- 60 = x 
vorevolo su Prodi è fovemo può ess 31 55: 53. 154 (0 108, 9,6__LEGA|NORD [8,4 

allo di segno opposto relativo al 55 een 
Pe SUD #0 mi si 7 7 
‘no il centro-sinistra. In realtà, au- TIUGUO 5 AGOSTO 2 SETTEMBRE. 7 OTTOBRE 4 NOVEMBRE 2 DICEMBRE T LUGLIO. 5 AGOSTO 2 SETTEMBRE. 7 OTTOBRE 4 NOVEMBRE. 2 DICEMBRE 
tuenta la forbice tra i giudizi su 
osocutivo e Premier e lo opzioni di 

File _IUGUO SAGOSTO 2 SETTEMBRE OTTOBRE 4 NOVEMSRE 2 DICEMBRE 

voto per l'Ulivo, di cui il governa è in questi giorni, alla Tv Secondo Lei, era necessario, come Por quanto riguardo lo categorie pensa che l'eurotassa varata 
ese Ie enna dibattito sull'eurotassa fatto il governo, varare una fassa che dovranno sostenere questi dal governo potrà pesare sulla 

TEEESURA: Nan e Caso) Molti snc | (CH© ‘governo ha varato? che chiede agli italiani qualche ‘sacrifici, Lei pensa che l'eurotassa situazione economica a della sua 
dottor, che confermano un giudi 
zio positivo a favore dol gavorno, si 
spostano sul fronte degli indecisi 

ichiarazioni di voto». 

intervistati: 
Sino adisinteressati» ‘mentre più 
dol 60 per cento confessa di avor 

rande attenzione prestato 
battito di 
cento dol 

iv; al contrario, 11 '54,1 per 
la considera «inutile». E un 

percentuale molto simile (i 
ie ingiusta» in termini 

contrapposi sulle diverse 
categorie sociali. In sintesi, 

isposte al 
‘ourotassa, si 

concludere che i «total 
orcvoli» rappresentano poco più 
220 per cento; i «favorevoli con 

tl die | 

riseryaa sono la meta (10 per cen- | 
to), i «rassognati» (cioè, favorevoli | 
solo perché inevitabile) rappresen- 

pl 9,5 per cento: i «non total 
monte sfavorevoli» sono li 7,1 per 

‘nto; i averi contrari» sono il 44,7 
per conto; gli vincertiv 18,2 per 
cento, Da notare, infine, che le dif | 
forenze di giudizio tra lavoratori 
iutonomi è dipendenti non sono | 

poi così nette come poteva far pen 
saro la campagna stampa sulla pro- | 
perisione anti-favoratori autonomi 
della tassa. 

Mario Tortello | 

MINI-TEST 
PER I SINDACI 

ROMA. Il centrodestra ha 
> a Trieste (presidente 
provincia), il centrosi- 

nistra l'ha spuntata. nella 
arto dei comuni 

dove ieri si è tenuto il ballot 
taggio per il sindaco, è in al- 
cuni casi ha capovolto i ri- 
sultuti del primo turno elet 
torale 

1 seggi si erano aperti re- 
Jarmente ieri mattina alle 

ore sette nella provincia di 
Trieste © nei Comuni inte- 

| ressati al rinnovo delle am- 
ministrazioni locali per il se- 
condo turno delle ‘elezioni 
del 17 novembre scorso, 

La consultazione ha inte- 
ressato 572.704 elettori che 
dovevano eleggere il presi 

inte della Provincia di 
Trieste e i sindaci di Pinerolo 

0, eletto Alberto Bar- 
bero), Limbiate (Milano, 
eletto Angelo Natale Fortu- 

Base: tuti gli inervstti (1001] 
02% 

129% fi 
Pernullo 

Poco 

DI 

0% 
sona 

satrificio per‘entrare i Europa? sia: famiglia? 
Bose: chi ha seguito il dibattito sull'eurotesso (870) 

a sn 1% DIO 

56,7% 
logluto 

Base: chi ha seguita il dibattilo sull'aurotassa [870] Base: chi ha seguito il dibattito sull'eurotassa [870] 

Lei pensa che l'eurotassa varata dal governo potrà pesare Il giudizio complessivo sull'eurotassa varata dal governo 
sulla situazione economica della sua famiglia? {Sinai delle risposto allo domande dell tavole 5 0 6) 

Nord Cento Sud | Lavora Non | Elettori Elettori. Elettori Elettori Bose: Tui (" | Nord. Centro Sud |Lnioraori Lovorciori| Elettori Eletri Eletri leto 
Base: Toti () | 3 È $ % lavora | Re Lee do lega A * An pende | Une Re tp 

Na PI Pi favorevoli 20,6 | 186 232 213 18,6 20,5 | 18,6 427 7, 100 
Mollo 22) | 177 206 288 | 196 249| 171 124 276 286 Facteli mensili 100] 96183 79|__SA 107] 2097146 56 100 
Abbasionza , E fi 12 477 437 605 Roseg 9A] 88 106 100] 52 192) 70 115 96 39 fo 466 | 518 434 416 | 490 440| 512 477 497 607 RZ EEE 

Poco/per nulla 37,3: 30,5 360 296 316 31,1 | 317 399 287 107 Contrari 447 | 488 377 46 BAI 43,0 | 46,5 17,5 648 667 
fe 82| 89 86 84] 90 78] 47 83 7) 99 Tot 100,0 |100,0 100,0 100,0 [100,0 100,0 | 1000 1000 100,0 1000 UE 100.0 [100 /0_100,0 100,0 | 100,0 100,9 | 1009 100 1000 10010 

() L'ino campione, scatto quali che dichiarano di nn ve seguo i dba sl'euca ("liner compione, aceto quei ha dichiarano dì no aver seguito db5Rosl'uotsia 

Mezzo milione di aventi diritto al voto, ma alle urne è andato soltanto il 63,2 per cento 

Ballottaggio: a Trieste ha vinto il centrodestra 
Ma l'Ulivo è riuscito a spuntarla nella maggior parte degli altri comuni 
franco Veneto ('Treviso, elet- 
to Bruno Marchetti), Moglia- 
no Veneto (Treviso, eletto 
Diego Bottacin), "Muggia 
(Trieste, eletto Roberto Di- 
piazza), Ferentino (Frosino- 
ne, eletto Francesco Scalia), 
Benevento (eletto Pasquale 
Viespoli), Marano di Napoli 
(Napoli, eletto Mauro Berti- 
ni) e Palo del Colle (Bari, 
eletto Antonio Schinaia). OI- 
tre a questi Comuni si è vo- 
tato anche, ma per il primo 
turno, a Villaricca (Napoli) e 
Costabissara (Vicenza). 

Tl turno elettorale ha inte- 
ressato, infine, anche la Sici- 
lia dove si è votato in nove 

imuni tra i quali Canicatti 
{unico sopra i 15.000 abitan- 
uil 

‘Alla chiusura dei seggi, al- 
le 22, aveva votato in totale 
il 63,2 per cento degli aventi 
diritto, rispetto al 78,4 per 
cento del primo turno, 

(39) 

VINCITORI E VINTI 
BINIVENTO | LUIGI DIEGO PERIFANO 42,3 | aaowano isso nomAcia 54 FOSCA POP. IE PSDEPAI 12,5. | treviso) CENIROSHSTRA CENTO 

‘SOCALIT, DELI VERDI FERRUCCIO CARRARO 46 PASIUALE VIESPOLI 57,7 POSLAPI (POP, E. COM. AULA CO ; RO SSA 
CASTELFRANCO BRUNO MARCHETTI 55,8 | nuoo ROBERTO DIPIAZZA 531 VENETO (treviso) LUO 228 | fieno) CRMAOOESTRA à 

FRANCO CARISOLDI ciao ROSSETTI a 
IAN, CENTRO 42 L'ULIVO, LISTA CIVICA 46,9 

FIRENTINO FRANCESCO SCALA 55,8 | Palo DIL COLLE MONO scala d 
Luo 18 | (nen) 505 e o) e con socmusta 93 
iii MATO da IUSEPPE DACHILE 37 80 cco ceo, como.oesma #42 CED.COUAUA 

iimsiaTE  — DANDCITERO, 49,9 | rimanoro —— ausenrosansiro 65 
(Milano) :I | (torino) POSLUSTA DM F.CONL 

ANGELO NATALE FORTUNATI 501 MARIO ARDIZZOIA 35 F0SLRE COM, Sì PATTO SEO ) I ANLCCO-C04, IONE DI CENTRO 
SANTE ZUFFADA RA 189 Givi LIBRA 311 COMITINSISA 
L'UNO. RE COM ib Manaio Mano BERTI 50,3 | tonEPmomess 4 

(Nepoll vesti cou susa 903! pivermercusmtocne a pono — A PASGDALE CAVALLO 49,7 | Renzo conanin 59 
6 7 | 115 TESTE Alesi aNALE. cc, DU 

In procura a Cremona 

Mensile «Leghista» 
sotto inchiesta 
per razzismo 

GREMONA. Un'inchiesta. per 
istigazione al razzismo è stata 
aperta dalla procura di Cremo- 
na nei confronti del Leghista, 
mensile di satira, fumetti, beffe 
e secessione, giunto al secondo 
numero. L'inchiesta sarebbe 
stata aperta in base alle segna- 

zioni di alcuni cittadini. Il pe- 
riodico viene stampato dalla ti- 
pografia Pizzorni di Cremona 
ed è di proprietà della Squalo 
comics srl di Milano, Sulla co- 
pertina c'è scritto «distribuito 
solo in Padania». All'interno, 
una storia a fumetti (titolo: 
«Roma ladrona»), una prefazio- 
ne ai lettori, tre pagine di lette- 
re e una preghiera finale calle 
divinità padane», un mini 
serto sull'eleganza alla Bossi 
In omaggio, il «grande gioco pa- 
dano dell'oca» e la cartolina 
«sul Po c'ero anch'io». Una delle 
tesi del Leghista è che «chi non 
abita nell'Italia del Nord da al 
meno tre generazioni deve tor. 

«Cambiare la legge» 

Storace: d'accordo 
con Veltroni 
sul cda della Rai 

ROMA, Il presidente della com- 
‘missione di vigilanza Rai, France- 
co Storace, ritiene che sia giunto 
il momento di modificare la legge 
sulla nomina del cda della Rai e 
giudica positive le dichiarazioni 
di Veltroni riportate dai giornali. 
«Veltroni - ha osservato Storace - 
ha detto che l'attuale legge di no- 
mina del cda Rai non va. E' un 
passo avanti. Martedì riunirò I 
ficio di presidenza della commis- 
sione di vigilanza. So bene che la 
compentenza a legiferare non è 
quella sede, ma se le forze poli 
che cominciassero a discutere non 
sarebbe male. Altrimenti dovre- 
mo limitarci a chiedere un'audi- 
zione di Lucia Annunziata per 
chiarirci i motivi politici del ve- 
nerdì ballerino del tg3». Dello 
stesso avviso Marco Follini, vice 
segretario ccd e membro della 
commissione di vigilanza: «Se ora 
perfino Veltroni ammette che bi- 
Sogna cambiare i criteri di nomina 
del cda della Rai vuol dire che i 

nare da dove è venuto». [Ansa] tempi sono maturi». {Ansa] 
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EMMA Intervista in ospedale alla missionaria ds Calcutta in lotta cono il De che la consuma | 

Madre Teresa: vi lascio i miei poveri 
«Vivrò fino a che la mia opera non sarà conclusa» 

CALCUTTA | cattolicesimo oscurantistà» come | ma è tempo che io riprenda il mio possa tornare al pit presto dove ilcammino solo si dedi | di più poveri trai poveri Ringra 
A porta sî riapre e l'infermio- | hanno scritto alti: quella davantia | posto il mio servizio», trovavo prima, tra î poveri e pi sloviaria. Non c'è a io | medici che mi stano curando, 
ra esce con la tazza di tè an- | cui mi chino è una persona anziana | | Si diceva che non avrebbe ac- RIS, agonizzanti». la per dare tn senso all'esistciiza | ma vorroi potessero farlo per cia- coraintatta. eri o ha bevuto, oggi | € addolorata, che paria con voce ro- | | cettato le cure mediche e affi. | «Ogni cristiano ‘Madre, lei che abbraccia ogni | che questa: sacrificio, sacrificio, | scuno dei miei assistiti, che ogniuno no», spiega delusa prima di andar | ca ma ferma. dato ilsuo destino ala Provvi- " ; giorno î morenti, come può tc | sacrifici, È' questa la opacità che | di oro potesse uscae di qui anda seno. Esce una suora piccolissima, | _ Le chiedo come stà & rispondo: | denza. ha il suo calvario | fettare l'idea della sopravii- | il mondo modemto ha perduto, è | re a visitare almeno uno dii biso una missionaria della carità avvol- | «Meglio». x «1 medici mi hanno convinto che III NT venza, staccarsi da qualcuno | questa la via per trovarcin so stessi | ynosi di Calcutta prisma di vonire di ta nl sn bianco bordato di bl ||| Pronta por lasciare l'oseda: | slo cosi sur potuto iomare all | € 0 VIVO il mio che muore e consentirsi la vi- | Î conforto, per non smartisi.Scîo | mex 

fisso sulla spalla; Cisiamo | _ le mia opera. Se mi trovo qui, ora, è 1 Re ta senza sentirla come un pri- | un'esistenza dedicata agli altri, al | Come affronta l'eventualità gs io poscodente, qua | lo i i mac. avce on son | perch la Proeidenza mi € he Solo il sacrificio vilegio? Dio che sî incarna in ogniino di'lo: | della morte? 
ero venuto a chiedere le condi- | ancora pronti a lasciarmi andare. | condotto. Ogni cristiano segue il Sr «Perché la vita è, deve essoi 0; può dare la pace, A quelli che | «Essa verrà quindo il mio compito 

zioni di Madre Teresa e aveva ri- | Li ho ringraziati per quello che |'suo calvario Non sono io l'antofice dà significato RARO GTO IA VE Set | raga bar oa i USS DIO) ei l'i iano! aio Nesi 
‘sposto: «Pregate per leiv. Oggi sor- | hanno fatto, Dio renderà loro meri- | del mio destino. Quello che adesso VSS perché chiunque abbia incontrato | dico di ricordarsi, prima ancora, di | sarà stato dato che sarà © ride Dice: cEntri, la Madre la rice- | to per aver' curato un loro simile; | chiedo nelle mie preghiere è che all’esistenza» Èi'solterenza può continuare sore |. rivolgere e loro supplicheta favore | che Ja Provvidenza saprà val veri», allora non posso che attulidere se ‘ancora un paravento bianco, rettanicate una lavagna luminosa alla quale e 50n appesa una radiografia con l'eti- di d ateo Honco assoni chetta «Mother» € l'immagine di capo. La sorveglia con presiura, li polmoni che i medici dicono soffe- vegenianintae ie cenno di (rai tenti. Dictro il paravento, la pa- mare la conve Madre Ten ziente più amata dell'India. I sari è a un stendi eroco ill sostituito da tin lenzuolo bianco e | | allunga i braccio con la nivdicazio. una fasciatura che arriva al capo. fe verso un cassetto da cui je Sulla spalla, al posto dol crocifisso, ; 3 1 n Licio un tubo collegato a una macchina |, fa i > Î Li che silenziosamente pompa qual- - cosa che dev'essore la vita. Alla sua 
Sinistra un altare in miniatura: un 
crocifisso, fori, due cartollini con 
la scritta el thirst I satiate», io tolgo 
la seto o tolgo la fame. 

Con un gesto cho appartiene al 
suo istinto mi prende Ja mano. Non 
ci sono sedie, per poter ascoltare la 
sua voce bisogna inginocchiarsi 
Non 50 se sia una «santa vivente» 
come pensano i iù o «un'icona del 

timidi tr 
mettere un messaggio flebile e ir 
gole; mu seta soste Così p 
sistonte che lo si può sentice ano! 
dopo molt e 

Gabriele Romagni 

cen SRO ARI 

«Ho accettato 
di farmi operare 
perché i medici 

mi hanno convinto 
che solo così 
avrei potuto 

| tornare a fare 
del bene al prossimo 

Ora vorrei che 
ognuno di loro 

‘andasse a visitare 
almeno uno dei 

bisognosi che assisto» 
CIR 

Tre immagini di Madre T 
vstra impegna 

a soccorrere un bimbi 
Sopra, n ospedale 
© qui sotto in occasiie 
dei conferimento. 
del Premio Nobal pur la Pate 

= a = 3 © ‘a E e 5 @ E s © e de © a Si 2 © 
CALCUTTA 
DAL NOSTRO INVIATO, 

REALI 
Madre Teresa visita in Armenia 
| superstti del tremendo. 
terremoto del 1988 

L'altare è un tavolo coperto 
da un telo bianco piazzato lì, 
tra l'armadietto dei medici- 
nali e il contenitore dei guan- 
ti usati. Il celebrante è un 
giovane sacerdote venuto da 
Brescia, che si dice «spedito a 
Calcutta da un Dio delle sor- 
prese che. mi voleva, oggi, Tosse e rantoli si Fonti ‘accanto alla ragarza la più ) dolo che 
la una decine di suore mis. propagano nell'aria | schio che ha avuto la forza di | piice e vruda: Spicgano 1 Sionarie, altrettanti volontari Dalla stanza delle‘ | fotte fogotist eg echi | in'caso fi motto, dobbieme 

sbarrat portarli a bruciare oppure 
donne viene portata |" 1 sacerdote ricorda le pa- | ho». Non è un posto di spe 

@ una cinquantina di persone 
che stanno morendo, E' la 
messa senza disperazione ci 
lebrata in uno dei luoghi 5 role rivolto da Dio a Mose: | ronza, questo. ‘per chi nun 
disperati della Terra: Ja «Ca- una ragazzina «Gli disse: ho visto il mio po- | spera in un paradiso per i 
5a per i derelitti moribondi», polo solîrire, ho ho ascoltato | dannati sulla Terra. E° un 
quartiere di Kaligath, città di 
Calcutta, domenica, ore dieci. 

Mentre la fondatrice di 
questa istituzione, Madre Te- 
resa, è in ospedale, i suoi se- 

La scuote un la ‘preghiera, scenderò tra la | luogo realistico ©  spistato, 
; n inid gente per liberarla, Dio | dove si afferma che nulla può 

tremito CONtinuo  |sta guardando quelli che qui | essere fatto per un malato 
stanno soffrendo, ascolterà le | torminale se non dargli after» EPENVERIaRI ISIS | ostre preghiere, scenderà | to, Se non può darglielo chi lo 

guaci ne continuano l'opera per liberarli. Dobbiamo pre- | ha conosciuto. pelo dà uno 
Ma alle dieci l’attività di assi- pararci ad a ierlo. arri- | sconosciuto, che sia un giova: 
stenza si interrompe per la | potrebbe non esserlo altret- | La adagiano accanto alle suo- | avvocati americani, D'altro | campanella annuncia l'inizio | vera qua lo ce lo | nedanescounavvocato ume 
Messa. Padre Marco va dietro | tanto. Siamo nel dormitorio | re. Il suo male la agiterà per | canto, quanti sostengono che | della Messa e un gruppo di | aspetteremo, perché è un Dio | ricano. E' un luogo terminale l'altare, La scritta alle sue | maschile: cinquanta. corpi | tutta la Mossa, ma ci sarà un | l'opera di Madre Teresa ha fi- | ragazzi bengalesi intona una | di sorprese, non ci conduce | anch'esso, punto estremo di 
spalle («Prete, celebra questa | giacciono l'uno accanto al- | momento in cui riuscirà a | nalità discutibili perché mira | canzone accompagnandosi | mai dove ci aspetteremmo. lo | una concezione della vita che 
messa come se fosse la prima, | l'altro. nello stanzone, su | congiungere le mani in pre- | alla salvezza delle anime |con una pianola e qualche | non sapevo che sarti venuto | în una città come Calcutta 
come se fosse l'ultima, comé | brande blu da campo milita- | ghiera ‘e l'attraverserà una | escludendo quella dei corpi, | percussione. Dai letti dei ma- | qui, nessuno di voi sapeva | può perfino essere detinita 
se fosse l'unica») non sembra | re, avvolti da coperte che pe- | sorta di soddisfazione. I vo- | lenisce lo spirito con le carez- | lati si levano una decina di | che avrebbe incontrato la vo- | una logica, condivisibile o n 
intimidirlo, Sul muro ci sono | sano poco meno del loro con- | lontari si siedono a gambe in- | ze, ma non il dolore con ‘scuri fantasmi, precariamen- | cazione di venire qui». An- | ma comunque spiegabile. E' 
altre lavagne. Una ricorda | tenuto. La luce che entra da- | crociate e piedi scalzi su ti ‘analgesici, potrebbero teritti sulla schiena, la faccia | nuisce il ragazzone danese, | il luogo dove una messa può 
che siamo nella prima dome- | gli alti finestroni colpisce arti | petini colorati; ci sono donne | mandare: siamo proprio sicu- | avvolta nelle coperte, lo | annuisce l'avvocato america- | davvero celebrare, oltre ai 
nica d'avvento e invita a|troppo esili per sostenere | francesi, un ragazzone dane- | ri che la persona più utile al | sguardo ancora perduto, ma | no, misteri della religione, quelli 
«svuotarci perché Dio ci | qualsiasi cosa, occhi fissi che | se addetto ai compiti di fati- | fianco di un agonizzante sia | le orecchie protese a cattura- | Padre Marco ripete: «Scen- | dell'esistenza umana, dei do. 
riempia». Un'altra invoca: | sbucano dai fagotti o involu- | ca, ma anche capace di mas- | un avvocato e non un medico | re un altro ricordo. Sulle loro | der, scenderà in noi e in chi | lori che la attraversano e del. 
«Vieni, o Signore, vieni». Una | cri indistinguibili. Tosse e | saggiare con delicatezza un | o un infermiere? La risposta | teste un cartello annuncia: | soffre, per liberarci». Sorride | le scelte che la guidano. Pa- 
terza registra la contabilità» | rantoli si propagano nell'a- | vecchio hindu piagato, e un | delle missionarie della Carità | «sto percorrendo la mia stra- | ai malati. Nessuno di loro in- | dre Marco conclude il rito, le | dell'istituto: ricoverati ma- | ria. Dalla stanza delle donne | avvocato americano che pas- | è: sì, se può dargli l'amore. | da per il Paradiso» tende le sue parole. Se comi- | suore innalzano un ultimo 
schi 47, femmine 48, dimessi | viene portate una ragazzina | sa qui ogni suo periodo di va- | L'obiezione è: no, se non può | Padre Marco conduce il ri- | prendono è attraverso gli | canto, i derelitti proseguono | 
1, nuovi arrivati nessuno, | avvolta nella coperta. Non | canza. La circostanza non | dargli cure o morfina, to. AI momento dell'omelia | sguardi. La maggior parte di | a tossire e rantolare, nella lo- 
morti nessuno. E' un buon | riesce a stare in piedi, la | può che destare inattesa sim- | Ma questo non è tempo di | non sale su un pulpito, ma | loro appartiene ad altre reli- | ro dura astrada vusso il Para. 
giorno per i bilanci. Domani | scuote un tremito continuo. | patia per la categoria degli | domande né di risposte. La | scende due gradini e siede a | gioni: sono hindu o musulma- | diso» ig.rom.] 
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Concluso il congresso socialista: in direzione Boniver, La Ganga, Cappiello e Bobo Craxi 

Il garofano riparte da Intini 
(E il nuovo segretario: non siamo crimina 
ROMA. Uno Intini segretario 
del partito socialista da neppu 

to storico - ha det- 
va esaminato cri- scontro sulle procedure di no- 

mina del leader. Una parte dei 
nostro pi 
to Cicchitto 

re un'ora. Lascia il congressa | ticamente, Così come va riven- | delegati voleva votare diretta- A destra 
da solo, puidando di ina la | dicato per quanto riguarda le | mente per il segretario, e al il neo-segretario 
sua macchina, Anche questo è | grandi intuizioni politiche e | «nos della direzione ha lasciato Ugo Intini 
un segno dei tempi che cambia- | culturali che abbiamo avuto. | la sala per protesta. Altri A sin, Bobo Craxi 
no: autisti, segretarie, piramidi 
di Panseca, tutto sparito, 

i tutto, per essere preci 
ivoce storico di 

E con lui ci 
rito Boni 

Enrico 

avrebbero voluto un esecutivo 
in rappresentanza delle regio- 
ni, ma poi si è preferito riman- 
dare tutto al futuro. «Alla fine 
si è fatto ne) modo tipico delle 
cose socialiste - spiega Intini - 
il congresso ha nominato la di 
rezione, o la direzione ha eletto 
il segretario. Poi il segretario si 
è presentato ala platea, © tutto 
è finito con in grande applau- 
so» Ig.tib.] 

Ma soprattutto bisogna svilup- 
pare una battaglia politica cor 

tro il processo di demonizzazio: 
ne e distruzione del psi avviato 

la Di Pietro...» 
‘Tra l'ottimismo: di Intini («1 

sondaggi ci danno oltre il 4 per 
nto, più dei Verdi, di Dini 
i Popolari») e Ja preoccupi 
ione di La Ganga (NI 

farà sconti), il congresso di Ro- 
ma si è concluso jeri con uno 

"uti membri della dire ione del partito ifondato. So attutto £'è ancora la grande Smbra di. Crasti 
Gi II fondatore della Giovine italia è salito sul palco con un garofano all'occhiello, è non ha tisparmiato le parole: «invito 1 

o presto della figura | di hetto Craxi per la quale - 
Sia scandito « tutti avrebbero dovuto fare molto di più. 
Dalla platea del alafiera di Ro mia Si è alzato qualche fischio, ia non sono stati pochi quelli che - quando Josi ha lasciato il 

ni tempi d'oro, © Claudio Martell. 2i nuovo propett Litico dell'es numero due & 10 sbelToggiono da tutti «Lo ca 
ni. ha ripetuto De Michelis 

| Non abbiamo bisogno dei club, delle associazioni chic Per Intini. ll muovo ps (non 
pai. Visto che il vecchio mar | Ghio è nelle mani del liquidato leve essre i eporuto delta verita» così Craxi, per i nuovi list, diventa fl simbolo di un'epoca non da difendere a o. a nd rannogare, «i 

P 

«Rivogliamo il posto 
che ci ha rubato il pds» 
li. La capisco: gli altri non li ha mai 
sentiti nominare, perché sono 
compagni giovani 

IL NUOVO 
LEADER 

con l'Ulivo. Presenteremo una li- 
sta'socialista riconoscibile, magari 
alleata con i lic del pl, che stan- 
no rinascendo anche loro. Una li- 
Sta che, al primo turno, non starà 
né con l'Ulivo né con il Polo». 

De Michelis ha detto che così rischiate di non essere né car- 
ne né pesce. Sbaglia? 

«Vedo il nostro obiettivo non è 
quelo di conquistare qualche as: 
sossore. Noi dobbiamo portare in ogni Comune un consigliera socîa- 
lista: oletto dai socialisti in rappre. 
sentanza dei socialisti» 

Intini, ma ci sono ancora i so- 
cialisti? 

Corto che ci sono. E sono anche 
tanti: il pds ci ha preso il posto e 
Forza Italia ci ha preso i voti. Ora 
dobbiamo ripronderci tutto. In 
parte, almeno, visto che quando è 

È lo ricorda Nenni? Lui dice. 
rinnovarsi 0 perire, Rene, 

noi siamo già periti, vuole 

lista» da ricucire 
ne giudiziaria» da_combattero. 
«Abbiamo 26 mila iscritti - dice 
presto surcimo 50 mila: l'Italia è 
piena di socialisti in crisi di asti 
nenza. Lo abbiamo visto anche al 
congresso: compagni che credova- 
mo spariti si sono rifatti avanti. 
Anche loro hanno voglia di riparti: 
re dal nuovo», 

E il «nuovo» sarebbero La 
Ganga, Margherita Boniver, 
Alma Cappiello, Bobo Craxi e 
gli altri che avete mandato al- 
Ja direzione del partito? 

«Nella direzione ci sono 61 compa- 
gni. Eppure lei ha notato solo quel: 

mo vorgognarei 
detto nel mio intervento: noi dob- 
biamo essere i partito della verità, 
Perché senza verità, por noi non 
c'è futuro» 

E quale sarebbe la sua verità? 
«Vodo, oggi c'è chi pensa che il psi 
e l'intera prima repubblica fossero 
fatti da criminali. Bene, non è così 
Noi siamo qui per dimostrare 
contrario, E por lavorare: il nostro 
deve essere il partito della verità, 
non il partito della vendotta». 

«Lavorare» per cosa? Per le 
prossime amministrative? 

«Si, partire da Milano, dove non a 
caso i compagni del S 

spe 

Nel registro degli indagati ancora una volta il nome del capo di Mani pulite Borrelli 

«Milano indaghi sui giudici di Brescia» — 
Un altro esposto di Di Pietro contro Salamone 
MILANO. Un nuovo esposto 
éontro | magistrati di Brescia, 
E' questa la ragione della mi 

oriosa visita di Antonio Di 

zie sull'invito a comparire al- 
l'allora premier. E da giorni 
Berlusconi preannuncia che 
farà a Broscia nuove clamorose etro, nel tardo pomeriggio di Antonio Oni «fatti agghiacciane 

siovedi 28 novembro, a palazzo Di Piero “detto - sui suoi ac di Giustizia di Milano. eFrncesco | ri milanesi 
Per presentarlo DI Piotro ha Sxvero Magistrati contro magisirati, elto la stazione interna de Borri imputati contro magistrati, tra 

carabinieri, piano terra di Milano e Brescia, visto che i zo, la ‘stessa che già alt Magistrati di un distretto sono 
e aveva raccolto le cenno e FAERANE, a indagare Sue 

ilex pin. È così, venerdì 29, “oll'altro distratto le Milano è 
fioitre davanti dl piovane gip Beam | competente anche su La Sp 
iaria Grazia Moio in zia, città dove è iniziata Tar dienza prefimina foritopoli 2), Risultato: Un ps- come imputati ima potrebbe richiedere a questo | poli, Non solo, Borrelli è inda- | fadossale "ingorgo. giudizi 
sciani Fabio Salamone e Silvio 
Bonfigli, accusati da Di Pietro 
di aver in sei casi commesso il 
reato di abuso d'ufficio, il nuo: 
vo esposto - il contenuto è n- 
cora segreto - transitava sul ta 

procuratore capo 
ia Borrelli per 

la stessa giorna- 

punto tutti i verbali della pri- | gato a Brescia enche su denun- | rio”, dagli effetti ancora tutti 
ma fase di Mani pulite firmati | cia di Silvio Berlusconi (a sua | da scoprire. 
da Antonio Di Pietro. Come a | volta imputato a Milano) per | | Non& infatti ancora finita. 
dire che una rilettura da Bre- | una supposta persecuzione ai | Sempre a Brescia, dove il 
scia dell'inchiesta di Tangento- | suoi danni e per Ja fuga di noti- | pool ha presentato decine di 

denunce per le voci nate dal- 

; . 
D'Ambrosio |Biondi 

l'inchiesta di La Spezia su 
Francesco Pacini Battaglia (tra 
lo altre querele, quella contro 
Gaetono Pecorella, presidente 

Mil: = dell'Unione camere penali) lo 

Mii ine sole | «Roma? Per ora | do sono un ex | Sister peo sere sennizon 
magistrati bresciani che inda- | ..50, 3, i, 3 sieme a Italo Ghitti, l'ex gip di noioso sala su amonio Di | 7@STO in corsa» | Ma Flick è una x» | sti sulte ora consigote dei 
Pietro. Ma c'è di più. L'altra Csm. Tutti sarebbero sospettati 
notizia rimasta finora riservata di irregolarità proprio per i Mi ol giaro Ugl indetti | MILANO. Pes ora D'Ambrosio | ALESSANDRIA. cfeglio esse: | Spar con Peli Hewlgia, 

2 il nome di Borrelli 
ato sarebbe identico a 

quello comestato dal pm Ro- 
berto Di Martino a Di Pietro: 
falso ideologico sui verbali di 

me il ministro Flick». Lo ha 
detto Alfredo Biondi, guardasi- 
pilli al tempo del governo Ber- 
Jusconi, nel corso di un conve- 

alla guida della procura di Ro- | gno sulla giustizia che si è svol- 
Mani pulite. el verbale d'in- | ma. «Non ho rinunciato a nulla, | to ieri ad Alessandria. Un con- 
terrogatorio, ner esempio, del- | la mia domanda è ancora li. È' | vegno tutto nel segno del Polo: 

io Bonelli & del | probabile che la revochi, vedre- | con Biondi erano infatti pre- 
ialista Carlo Boz- | mos, ha precisato, Il procurato | senti i deputati Franco Stradel: 

i a penna | re aggiunto di Milano, Gerardo | la e Roberto Rosso e l'europar- 
D'Ambrosio, ha deciso di af- | lamentare Luigi Florio, tutti di 

frontare l'argomento, dopo che | Forza Italia 
la notizia del suo eritiro» era | Dopo aver detto eno» alla 
stata pubblicata ieri da alcuni | proposta di amnistia, Biondi ha 
quotidiani, che appunto riferi- | attaccato pesantemente Flick 
vano di un ripensamento e la | «Certo non vengono inviati 
revoca della domanda per otte- | ispettori alla procura milanese 
nere l'incarico di capo della | -lia detto -, chiunque l'ha fatto 
procura della Repubblica di Ro- | è divenuto '’ex”, ma è sempre 
ma, che il magistrato milanese | meglio che essere una X come 
aveva già presentato. Per la | lui..., L'ex ministro ha poi ri- 
stessa carica, ricoperta fino a | cordato che Di Pietro è inquisi- 
qualche tempo fa da Michele | to a piede libero «grazie ad una 
Coiro, la lista dei magistrati che | delle norme volute dal governo 
hanno dato la loro disponibilità | Berlusconi, contro cui l'ex pub- 
comprende altre 37 domande il | blico ministero di Mani pulite 
cui esame in si appellò al Paese in maniche 

giorni di camicia». (fim. 

una VO il inagistrato del Pool è interve- 
nuto per smentire le indiscre- 
zioni che davano per quasi cer- 
toil ritiro della sua condidatura 

Sato per La Spezia finito a Pe- 
rugia che indaga sui magistrati 
di Roma con il pool di Milano. 

Poi, c'è il copitolo dei testi- 
moni dell'accusa messi a loro 
volta sotto accusa ancora pri- 
ina di arrivare al dibattimento. 
Un caso per tutti: quello di Ste- 
fania Ariosto. La teste chiave 
della Procura di Milano nell'in- 
chiesta sul giudice romano Re- 
nato Squillante, è stata denun- 
ciata per calunnia alla Procura 
di Milano dal senatore Cesare 
Previti, e lei a sua volta ha rea- 
gito con una controdenuncia. 

11 riflesso che avrà sui pro- 
cessi questa stagione del «tutti 
contro tutti» è ancora da vede- 
re. Intanto ogni esposto, ogni 
denuncia va avanti, ha una sua 
vita autonoma e, con buona pa- 
ce di chi sognava più trasp: 
renza, la più probabile fine di 
Mani pulite sembra essere una 
tragica farsa 

Chiara Beria di Argentine 

sultano 
ri d'inizio 

«ll mio ufficio è di qua, il suo 
era dall'altra parte del corri- 
doio, come volete che facessi a 
controllare se era lui o se erano 

toi collaboratori a firmare i 
verbali», si era sfoyato Borrelli, 
mercoledì 27 novembre, com: 
mentando il reato di falso ider 
logico che si credeva fosse con- 
testato solo a Di Pietro e a due 
suoi’ collaboratori, il vigile 
Maurizio Rosa e il maresciallo 
della Guardia di Finanza, Na- 

| zario pacillo (già interrogati dai 
magistrati bresciani) 

Un'inchiesta delicata per il 
pool dato che il pm Di Martino 

Li 

«I sondaggi ci danno al 4% 
meglio di Dini e dei popolari» 

Luca Josi: 
c'è chi non ha fatto abbastanza 

per Bettino 

cominciata la persecuzione giudi- 
ziaria eravamo al 14 per cento». 

E adesso? 
«Le dico soltanto una cosa: alle ul- 
time politiche, senza soldi e sonza 
visibilità, siamo arrivati allo 0,9 
per cento. Ma già alle Siciliano sia- mo arrivati al 3. Adesso non pos- 
‘siamo che saliro: i socialisti rima: 
sti senza bandiera non avevano 
che due strade: votare per Berlu- 
‘coni turandosi il naso 0 non vota- 
rc all'atto. Ma ora la bandiora è 
tornata». 

Una bandiera che sventola vi- 
cino a Craxi. 0 no? 

«Senta, noi abbiamo bisogno dei 
consigli e dell'esperienza di Craxi, 
ma non siamo il partito dei craxia: 
ni. Il vero miracolo di questo con- 
gresso è stato quello di mettere i 
‘sieme, in dirozione, il figlio di Be 
tino con un anticraxiano storico 
como Landolfi. 

Sia sincero, lei sta andando a 
telefonare ad Hammamet. 

«Io la mia solidariotà a Craxi l'ho 
portata di persona. Non vorrei mai 
ritrovare le mie telefonato stampa- 
teu qualche giornale... 

INOCCHIO» ELA TV 
e IO 

Un burattino in campo 

contro le nuove bugie 

Ea 
È' anche l'amico che Walt Di- 
‘sney ha in comune con Umber- 
to Eco, Elémire Zolla con Fran- 
cesco Nuti, Carmelo Bene con 
Edoardo Bennato, Giorgio 
Manganelli con Johnny Dorel- 
li. Però, di un personaggio tan- 
to importante, in politica si 
parla solo per alludere a quat- 
tro sue banali bugie: in campa- 
gna elettorale il tale candidato 
ha promesso miracoli che da 
eletto viceversa non realizza. 

arrivare a»: ed eccolo, final 
mente, erogazzo come tutti gli 
altri, perbene, normale, ins- 

rito in un'economia di mercato. 
Per l'Italia odierna, allo 

Pinocchio non sarà solo il 
tico (che mente]: sarà anche il 
giornalista (che lo tampina) 0 il 
telespettatore (che dà audience 
a grilli parlanti, gatti, volpi, lu- 
mache). E gli sketch italiani di 
Collodi, visti in un certo modo, 
‘non sombrano tanto invecchia- 
ti: elusione dell'obbligo scola- 
stico, infanzio emanginata © 
maltrattata, violazione della 

INOCCHIO. Non solo è i 

Sai che favola, dignità del di- 
vien da pen verso. (Pinoc- 
re; fortunata chio cane da 
mente Gad guardia 0 pe- 
Lerner “ha ‘ce in padella), 

‘smentito pentimento 0 
un'interpreta- riconversione 
zione tanto ri- dei peggiori 
duttiva del ti- criminali 
tolo della sua (Mangiafuoco, 
nuova tra: molto più re- 
leviiva © (i Finnominatr 
nocchio, ap- emigrazione punto). rovinosa. ver: 
ai'opteiai e Poesie dl uino Prestiti pallonari So dei aloe. 

chi), credito a imbonitori (Omi- 
no di Burro, Gatto e Volpe), 
sura © truffe su titoli atipici 
(Campo dei Miracoli), disastro 

della sanità. 
Nel saccheggiare archetipi 

Jetterari la televisione è, al suo 
solito, disinvolta: per fare po- 
chi esempi recenti, Pickwick, 11 
rosso e il nero, e ora Moby Dick 
@ appunto Pinocchio, Magari è 
un fenomeno leggermente al- 
larmante, perché abbiamo im- 
parato a diffidare dei vezzi e 
delle chicche. Ma, detto questo, 
non rischia di essere un buon 
modo per rimettere in circola- 
zione i libri la televisione, e gli 
archetipi? 

Stefano Bartezzaghi ] 

andrà magari fatto il conto di 
quante siano le menzogne che 
ella favola vengono racconta- 
te non da ma @ Pinocchio (e 
senza. neppure protuberanze 
nasali rivelatrici), Alla fine si 
troverà che per l'anatomia pi 
nocchiesca la lunghezza del na 
so risulta molto meno perti 
nente dell'agilità delle gambe. 
La bugia le vorrebbe prover- 
bialmente corte: Pinocchio in- 
vece lea pronte esvalte, capa- 
ci di portarlo lontano alla velo. 
cità desiderato. La sua princi 
pale attività, ‘infatti, non è 
mentire: è scappare a più non 
posso, fuggendo babi e pesce- 
cani, ‘assassini e carabinieri, 
cagnoni e fatine. Esperto del- 
vandarsene. dan, finisce per 
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Si attende una nuova manifestazione ma a spaveni 

Linea dura a Belgrado: basta cortei 

ELGRADO 
DAL NOSTRO INVIATO, 
Dopoi giorni della distrazione si 
‘aprono quelli della repressione: 
ancora cauta, certo, ma primo 
segnale di un cambiamento. Per 
due settimane dinanzi ai cortei 
che scuotono Belgrado la polizia 
aveva pazientato, ieri ha porta- 
to in carcere sei oppositori, fra 
cui un consigliere comunale ap- 
pena eletto. È le autorità avver- 
tono: «Da oggi in poi non tolle- 
reremo altre turbative all'ordi- 

elle nostre città», 
E' la prima reazione evidente 

di un apparato che pensava di 
solfocare la protesta col silen- 
zio. All'alba di una domenica ge- 
lida e piovosa i poliziotti si sono 
presentati alla casa di Zeljko 
Osegovic, neo consigliere comu- 
nale, è l'hanno portato via. Poco 
dopo è stato arrestato uno stu- 
dente di Novi Sad, 19 anni, nel- 
l'arco della giornata alti quat- 
tro giovani, Îra cui una ragazza, 
sono stati fermati e - afferma 
Radio 8-92, voce della rivolta - 
«schiaffeggiati durante gli inter- 
rogatori» 

Per tutti, l'accusa è di aver 
danneggiato a sassate la sede 
della tv e del giornale ePolitika», 
proprietà statali, «Non abbiate 
paura - grida in piazza Vuk Dra- 
skovic a studenti feri mono nu- 
merosi del solito - quelli che 
adesso ci arrestano fra breve sa- 
fanno arrestati a loro volta, e 
condotti per un giudizio fino al- 
Ja Corte dell'Aia» 

L'altro leader della coalizione 
«Insieme», Zoran Djindjic, è a 
Nis dove în piazza sono scese 
più di ventimila persone. A due- 
cento chilometri dalla capitale, 
nella città-simbolo del potere di 
Milosevic, si gioca una mano 
decisiva. Per domani, i sindacati 
autonomi hanno chiamato allo 
sciopero generale, ma quel che 
conta di più sono le vecchie or- 
ganizzazioni comuniste dei la- 
Voratori, le più dure e massicce. 
A Nis c'è la «Mino, Masinzka 

Industrja. con la più alta con- 
‘«entrazione di metalmeccanici 
del Paese, c'è il comparto del'e- 
lettronica. 1 grandi dinosauri 
dell'industria di Stato agonizza- 
no intorno a questa città, con la 
produzione che dai tempi delle 
sanzioni è ridotta di tre, quattro 
volte, se non del tutto paralizza- 
ta 

‘Qui l'equivalente della cassa 
integrazione si chiama eferie 
forzate», con ia differenza che 
spesso il governo non paga gli 
assegni, in questo caso davvero 
di sopravvivenza. Qualche mese 
fa, proprio a Nis gli operai ave- 
vano fatto cortei perché non 
cevevano da lungo tempo un as- 
sogno che pure non supera i 250 
dinari al mese, all'incirca qua- 
rantamila lire. 

Qualcosa di simile era acca- 
duto poche settimane dopo ai 
pensionati, costretti a livelli an- 
cora più de fame, ma proprio nei 
giorni delle elezioni la Banca 
Jugoslavia aveva trovato il da- 
naro necessario per quietare al- 
meno la loro rabbia 

Se oggi anche i metalmeccani- 
ie pli elettronici a riposo di Nîs 
si aggiungessero alla protesta, 

AI CONFINI 

GINEVRA. La Svizzera conti- 
nuerà ad essere terra d'asilo 
per gli stranieri vittime della 
violenza e dell'oppressione, 
ma i risultati di un referen- 
dum tenutosi ieri sull'argo- 
mento hanno lasciato in mol- 
ti un senso di sgomento. 

Solo poco più della metà 
ei votanti, infatti, si sono 
opposti al progetto di sapore sthofobo formulato dal par- 
tito della destra nazionalista 
unione democratica di centro 
ade). Ciò significa che pratica- 
mente uno svizzero su due 

vede di buon occhio che 
si conceda ospitalità ai per- 
seguitati e a coloro che fug- 
gono da guerre e catastrofi 

Definita candidamente, e 
ambiguamente, «iniziativa 
contro gli immigrati clande- 
stini» la proposta dell'udc 
avrebbe proiettato, se appro- 
vata, un'ombra sinistra di 
egoismo e xenofobia su una 

tto) 
snap 

Il leader della Due immagini 
protesta, Draskovic fat 

‘agli studenti Aia 
«Non abbiate paura dona 

quelli che adesso hi 
A destra 
li studenti 
assiepari 

nel centro. 
di Belgrado 

ci imprigionano 
fra breve saranno 

catturati a loro 
volta, e condotti 
in giudizio fino 

alla Corte dell’Aia» 
i i] 

per Milosevic la questione si fa- 
rebbe dannatamente complica- 
ta. Anche per questo, intorno al. | "Ci sono fonti americane che 

Ja cittadina la concentrazione di | da qualche ora insistono su una 
forze di polizia e reparti speciali 
dell'esercito si è fatta straordi- 
naria, quasi prefigurando sce- 
nari da guerra civile. 

E' ancora melto lobtana da si- 
mili prospettive, la Jugoserbia 
Ma un regime così abile nel vin- 
cere le battaglie e adesso così 
‘perdente nella costruzione della 
pace comincia a rendersi conto 

che il malessere popolare ha re» (Dio sa come) 
raggiunto livelli di guardia queste amministrative, ricono- 

scendo legittimità alla vittoria 
delle opposizioni in una serie di 

«non notizia» sulla quale però si | città. 
sta cercando di costruire una | Posti come Novi Sad (in Voj- | "Si vedrà. Oggi però, alla fine 
tendenza. I diplomatici occiden- | vodina: lì il pericòlo nasce dal | del lungo eweekenda aperto dal- 
tali, si dice, stanno lavorando ad | partito della minoranza unghe- | la festa della Repubblica, Bel. 
una mediazione. tentano ni fare | rese), Uzice, Kikinda, Kragulje- | grado si trova nuovamente tea- 
in modo che Milosevic soprav- | vac e addirittura Cacak potreb. | tro di un appuntamento-chiave. 
viva, e con lui li accordi di Day- | bero anche essere amministrate | «Gli studenti: arriveranno da 
ton. Questa nebbiosa prospetti- | dalla coalizione di «Insieme», a | tutta il Paese», annunciano voci 
va vedrebbe il governo della Fe- | patto che Nis e soprattutto Bel- | dell'opposizione. Da Nîs, Novi 
derazione in grado di «ripesca- | grado restino nelle mani del re- | Sad, da tutti i maggiori centri di 

risultati di gime. Operazione che prevede 
Ron un intervento di ingegneria, 
ta un vero e proprio trapianto 
nelle leggi e perfino nella Costi: 
tuzione, 

L'ambasciatore: finito l’aiuto ai dittatori anticomunisti. Gli ugandesi sconfinano 

Gli Usa: lo Zaire non ci interessa più 
«E Parigi smetta di cercare di dominare l’Africa» 
KINSHASA. — L'ambasciatore 
degli Stati Uniti a Kinshasa ha 
duramente criticato lo Zaire e 
la Francia in relazione alla crisi 
nella regione dei Grandi Laghi: 
del primo Paese ha detto che 
«non interessa più agli ameri- 
cani», di Parigi ha affermato 
che «non è più in grado di im- 
porsi in Africa», 

In un incontro con quattro 
direttori di giornali zairesi e del 
quale ha riferito il direttore di «Soft» (una testata indipenden- 
te), l'ambasciatore Daniel Sim- 
pson afferma a proposito dello 
Zaire: «Non ci interessa più. Fa- 
te come volete. Lo Zaire non 
rappresenta più una questione 
strategica, l'epoca della guerra 
fredda è finita. Per cui gli Usa 
non interverranno più a soste- 
nere dei dittatori solo perché 
sono anticomunisti». 

Subito dopo, Simpson ha ac- 
cusato la Francia di continuare 
a sostenere regimi «decadenti». 
«La Francia non è più capace di 
imporsi in Africa - ha detto 
l'ambasciatore -. Il neocolonia- 
lismo non è più sopportabile, 

dei profughi. Gli scontri hanno 
costretto alla fuga altre decine 
dii migliaia di persone che si so- 
no aggiunte ai rifugiati hutu 
nascosti nelle foreste zairesi 

teri, intanto, i ribelli tutsi 
banyamulenge  zairesi hanno 
rivendicato di aver preso Pu: 
tembo, a 300 km da Goma. | 
A rendere ancora più dram- | ‘matica la situazione, ieri nella 

rogione orientale dello Zaire c'è | 
ita l'eruzione del vulcano 
Niyamulagira, 40 km a Nord di 
Goma, dove vi sono ancora spa 
ruti gruppi di rifugiati che si 
trascinano verso i luoghi di ori- 
gine. Cenere © lapilli sono stati sparati in aria mentre si forma 
va una lingua di lava Junga una 
decina di chilometri Lo Zaire ha deciso ieri il ri- 
chiamo immediato del suo am 
basciatore in Francia, Ramoza- 
ni Baya: si era reso responsabi 
lo di un incidente stradale a 
Mentone, sulla Costa Azzurra, 

Distribuzione di iui; 

tro il colera. 
Ma nuovi combattimenti al 

confine tra Zaire è Uganda, do- 
ve le truppe di Kampala hanno | in cui qualche giorno fa era 
Occupato una «fascia di sicu- | morto un ragazzo francese. le 

a» per prevenire attacchi | ri, per lo stesso incidente, un 
dei ribelli musulmani ugandesi, | secondo ragazzo è morto dopo 

riflette più la realtà dei fatti» 
Intanto sul fronte dei profu 

ghi la prima operazione (dal 
territorio dell'Uganda) della 
forza multinazionale ha per- 
messo di far giungere a Kigoma, 
in Tanzania, circa sette tonnel- 

l'atteggiamento. francese non | late di medicinali e vaccini con- | hanno aggravato la situazione | una lunga agonia. [Ansa-Agil 

Il referendum anticlandestini, di sapore xenofobo, era stato voluto dall’ala destra dell'Unione democratica 

Immigrazione, la Svizzera spaccata a metà 
Frontiere chiuse ai perseguitati: solo il 53 per cento dice «no» 
nazione per tradizione aper- 
ta e ospitale. Ma anche così 
la proverbiale generosità el- 
vetica ne esce alquanto am- 
maccata. L'udc assicurava 
che i veri» perseguitati 
avrebbero comunque conti 
nuato ad ottenere asilo, ma 
in realtà proponeva che tutti 
coloro che entrano clandesti- 
namente in Svizzera e chie- 
dono successivamente di re- 
golarizzare la loro posizione 
venissero cacciati, senza te- 
nere conto che la stragrande 
maggioranza dei profughi e 
degli oppressi non hanno 
praticamente altra strada che questa per farsi accetta- 
re. L'elettorato ha bloccato il 
progetto con solo il 53 per 
cento dei suffragi. 

L'85 per cento di coloro 
che cercano asilo nella confe- 
derazione vi giungono clan- 
destinamente, essendo im- 
pensabile che un fuggiasco 

con tutti i documenti bene in 
ordine. Jamento che avevano sugge- 
L'approvazione del proget- | rito agli elettori di votare 

to dell'ude avrebbe significa- | «no». 
to per questi disperati attese | Attualmente gli stranieri 
di mesi e anche anni prima di | in Svizzera costituiscono un 
potere essere ammessi in | quinto della popolazione, € 
Svizzera. Attualmente que- | un quarto della forza lavoro, 
sta attesa avviene all'interno | e sono un pilastro essenziale 
del Paese, dove circa il 35% | dell'economia del Paese. 
dei richiedenti asilo trova la- | Gli svizzeri hanno votato 
voro. L'iniziativa dell'ude - | ieri - in questo caso massic- 
«ignobile» per i più influenti | ciamente - anche contro una 
commentatori - prevedeva | proposta di modifica della 
anche che lo Stato confiscas- | legge sul lavoro che avrebbe 
se i guadagni di questi lavo- | fatto durare fino alle 23 l'o- 
ratori in maniera che non po- | rario diurno, liberalizzato il 
tessero mandare soldi a casa. | lavoro notturno femminile 

‘ll buon senso ha avuto la | attualmente vietato e auto- 
meglio sulla xenofobia. Ma | rizzato l'apertura domenica- 
ora il Paese è diviso esatta- | le dei negozi almeno sei volte 
mente in due blocchi sulla | l'anno 
questione degli stranieri», è | Sempre ieri gli elettori di 
stato il commento a caldo di | Zurigo si sono invece espres- | La democrazia diretta in 
esponenti del partito demo- | si a favore del mantenimento | Svizzera dà ai singoli Canto. 
cratico-cristiano e di quello | del programma di distribu- | ni e città grande autonomia 

socialista, fermamente oppo- | zione gratis dell'eroina ai | in materia di politiche sociali 

così come il governo e il Par- | liti registrati in città. 11 pro- 
getto pilota, che si svilup 
erà fino al 1998, ha cont 
uito, stando a quanto assi- 

curano le autorità elvetiche, 
a ridurre il crimine e le con- 
dizioni di miseria dei tossico- 
dipendenti e favorito la loro 
graduale reintegrazione nel- 
Ta società, 

In prima linea contro il 
programma è stato il Partito 
popolare che ha chiesto il re- 
ferendum Jocale, Circa 68 
mila elettori si sono espressi 
a favore e 40 mila hanno vo- 
tato contro. 

Un risuitato analogo a 
quello di Zurigo è stato otte- 
nuto anche nella vicina Win- 
terthur dove il programma 
provvede alle dosi quotidia: 
ne di 30. tossicodipendenti 

possa presentarsi al confine | sti all'iniziativa dell'udc, | 100 tossicodipendenti incal- | e sanitarie. TAnsa-Agi] 

© di più il regime è lo spettro dello sciopero generale 

Jugoslavia il «tam-tam messo | Se fino a ieri la rivolta di 
in moto dalle opposizioni do- | uova» si proponeva quasi come 

vrebbe condurre nella capitale il e», uno strano e pol. 
più alto numero di manifestanti | veroso "68 con tanto di musica 
che si sia visto finora, ‘andina (in questo caso con sue: 

Davrebbe. Poiché nel giorno | natori buliviani, rilevati diretta 
in cui il confranto ha comi monto dall piazza devesi sibi t0 a farsi più duro già si anmun- | vano pur rimediare qualche sol ciano. misteriosi blocchi nol | dol, clin bruscamente e com traffico velso la. capitole, i dir | bisto. Por-la piccola Jugostevia Sturbi su radio «B-92» si susse. | di Milos 
ia ini 

biare, Giuseppe Zaccaria 

[n 

Gssravatcrio | 
Al foro paneuropeo 
la spina Nato-Russia 

pi 
(più Stati Un 

dal oggì e domani a Lisbona, 
54 Paesi rappresentati, tema: 

lo stato e le prospettive della 
sicurezza e della cooperazio. 
ne in Europa», E infatti la sigla 
è Osce, dove la O iniziale sta 

per organizzazione Fino a due 
anni fa, la sigla era invec 
Csce, dove la È iniziale stava 
per conferenza, 

Questo, non per sollecitare 
la curiosità di eventuali colie- 

sto Cornomyrdin e Gore: ia il 
confronto è netto, se nori duro. 

zionisti di sigle, ma persspiega. | _ In sintesi: il Cremlino te 
re succintamente di che cosa | l'allanzamento (a Polonia, Un 
si tratta. La Conferenza sulla | yheria, Repubblica ceca, lors: 
sicurezza e la cooperazione è. | Slovenia, per comunciare), ua 
perantonomasia, quella che si | che per lo stimolo che darebbe 
tenne a Helsinki nel 1975 e | ulle opposizioni nazionalist 
che firma il cosiddetto Atto Fi- | comuniste; la Casa Hiatica 
nale, cioè una serie di regole di | dica inconcepibile che 
comportamento per gli Stati | de alleanza democrat 
europei dell'i satlantica 
allora divisi dalla Guer 
da. Dopo Helsinki, Ja Csce 
tornò a riunirsi periodicamen. 
te in varie capitali, senza mai 
prendere decisioni vincolant 
ma tenendo vivo il dialogo, | perch: c 
specie sui diritti umani, tra i | tutti (per la loro s 
regimi liberali e quelli comu- | cultura» storica, che però non 
nisti. Questo esercizio non fù | si traduce in capacità politic 
privo di risultati, anche se, per | Non è a Lisbona che si ris 
vedere davvero riconosciuti i | vorà il problema, pero potrà 
diritti umani 0 civili nell i un'utile discussione 
bisognò aspettare la cadut sto, questa è la vera fun 
del Muro e del sistema comu- | zione del grande foro panetiro 

ni Conf nista, pe, che si chi sniza 
L'Organizzazione, invi 

nacque a Budapest, nel dicem- 
0 Organizzazione 
funzioni, circose 

bre del 1994, per significare | struttive, com 
che non si trattava più di con- | processi elet 

tatti, sia pure impegnativi, ma | nuova democi: 
di qualcosa di più concre 
stabile, con poteri propri, sep: 
pur limitati. E fu essenzial 

nelle crisi etnico. 
Caucaso è altrove, 0 v 
sugli accordi militari « 

mente una concessione alla | zionali». cioè non nuc | 
nuova Russia, nata dal collas: | Quanto alla sostanza del | 
so dell'Urss, perché avesse | problema Nuto-Russia, che 
una maggior voce sulle que- | sarà cruciale da qui al Duemi- _ | 
stioni europee, generalmente 
intese, in cambio dei suoi sfo 
zi verso la democrazia. Biso- 
gna dire che, nella stessa Bu 
dapest, Eltsin non ricambiò il 
«regalo», perché pose il veto a 
un documento di condanna 

la, i dati fondamentali sono: 1} 
cn sì può riconoscere a Mo- 
sca un diritto di veto su chi en- 
tra 0 esce dall'Alleanza che ha 
vinto la Guerra fredda; 2} biso- | 
gina associare in qualche modo 
Ta Russia a un sistema di sicu» 

dei serbi in Bosnia inezza collettiva, non offretdo 
Gra, a Lisbona, la Bosnia è | inotivi di finistrazione nazio- 

©’ nuovo uno degli argomenti, | nale 0 nazionalistica, a meno 
anche se in un contesto m 
gliore, così come le crisi nel- | come pretesti; 3) l'Unione eu- 
l'ex Ufss, tipo Cecenia e Bielo- | ropea (insomma quella di 
russia. Ma il vero argomento è 
quello che non figura nell' 
genda ufficiale, cioè l'allarg 
mento della Nato e le reazioni 
altalenanti, ma nel compl 
negative, di Mosca. Non 
Eltsin, per le note ragioni di 
alute, e forse per questo non 

[ ‘è neppure Clinton, al oro pa- 

Maastricht) deve badare a raf- 
{orzarsi per suo conto, in tutti 

sì, in quello economico 
in quello politico, in at- 

tesa di eventi, che ci auguria- 
mo positivi, ma che restano 
incerti. 

izzo | 

che questi non siano assunti | 
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Una parlamentare laborista: «Vuole far colpo sull’elettorato femminile». Secca smentita TO 
® © I: ° LÌ ® 

Usa, bomba nascosta «Il premier Major s'è rifatto i denti» === WASHINGTON. Un ordigno 
esplosivo è stato trovato sulla 
portaerei americana Constella- 
tion ancorata nella baia di San 

Vendetta per le critiche alla pettinatura di Blair © |\scszicz: 
indicato soltanto che un 1og- 
petto misterioso, simile a una 

LONDRA ________ jomba» è stato scoperto a bor- 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE do. Ha aggiunto però che l'og- 

sa getto è stato esaminato dagli 
1 dei di John Major sono cn La sinistra artificieri e disinnescato. [Ansa] 
trati, a Cinque mesi esatti dalla 5 
rorabie* dea delle (presina lo rimprovera Un grosso asteroide Sezioni, nel, dibattito. politico ha sfiorato la Terra anche perché 

«indossa abiti 
e camicie troppo 

costosi» 

e perché «mette 
la lacca ai capelli» 

trascinati sulle 
ay. Times» la 

risia Tessa Jo. 
a il primo mini. 

ti raddrizzare 
Te colpo». sull'elettorato 

MOSCA. Un asteroide di grandi 
dimensioni, Tautatis, si è avvi- 
cinato due notti fa alla Terra a 
una distanza di 5,3 milioni di 
chilometri, cioè a un passo in 
termini astronomici: la distan- 
za 'Terra-Sole, ad esempio, è di 
150 milioni di chilometri. Lo ha 
detto all'agenzia Interfax lo 
scienziato russo Viktor Soko- 
lov, precisando che l'asteroide 
è largo circa sei chilometri qua- 
drati’e profondo due. [Ansa] 

ie oltre che di politica, 
chie la lezione americana è stata 

1 capelli di Blair (a sin) e denti di 
Major entrano nel dibattito politico 

ha provato a paragoni Maltempo nei Balcani 
del Mafor d'oggi con qual ‘Almeno 5 morti 

n ‘quando il primo 
ministro era soltanto un golfo ‘ATENE. Sono almeno cinque le 
gonsiglire comunale a La sponde por le gonno; addiritura vittime dell'ondata di maltem- 
ot? «Sorride “aena gine agli CAS ore roi Î ne | Ss rr Peo 

so portavoce: «Che il primo colare violenza Grecia e Bulga- 
ben diversi da 
splendenti d'oggi. Vi immagina: rasmessogli 
te che cosa si direbbe sé ‘Pony | da un'assistente prima di un'im- tro di Gran Bretagna vada ria con piogge torrenziali, frane 
Blair si facesse improvvisamen- | portante conferenza. stampa: | in giro vestito come uno strac- e alluvioni. Nei Balcani setten- 

re con i denti raddrizza- | «Fai qualcosa ai capelli». ‘cione?». Questa, dice la voce di / trionali nevica quasi ovunque. cada alici Sunset svelo Diplomatica Usa flirta con ex terrorista Visite marelgate i tico la hi Pl compio print co ES TA 
a ti nella Seentazioria politica». LONDRA.In clara RE Ds i dici dalla gelepsiona ere an guidata | Russia: To; 

disperati da cre- | pre il vecchio Tony Blair - affer- | rali di pace per l'Ulster, sarebbe nato un amore | portante gruppo di lavoro (il «Talks support team») in crisi scegi nome. 

î c i, infatti 
gqualcuno si accorto ‘che Blair 

il voto sulla base di chi ha un mi- | acconciatura elettorale del lea- | na, Martha Pope, 51 anni, e Gerard Kelly, 42 anni, | trebbe favorire i rappresentanti della minoranza | le elezioni locali: ieri è stato il 
fiore aspetto», «Major non si è | der laborista - John Major è sta- | un negoziatore indipendentista cattolico con alle | cattolica che si battono per l'indipendenza dell'UI- | turno di tre grandi regioni, la 
ottoposto ad alcun significativo | to in officina per una revisione | spalle una condanna all'ergastolo per attentati ter- | ster dalla Gran Bretagna. C'è dunque il rischio che | Kamciatka, l'Altai e Samara; In 
intervento dentistico completa», E' impossibile accon- | roristici commessi negli Anni 70 a nome dell'Ira. _ | gli Usa perdano il loro ruolo cruciale di mediatore | Samara, Togliattiyrad. doveva 
è primo ministro», ha precisato | tentare tutti: cinque anni fa Ma- | "Stando a indiscrezioni raccolte dai tabloid londi- | neutrale decidere anche, con un referen- 

probil ‘come petti un suo portavoce. Ma le accuse | jor lu votato dalla rivista «Are- | nesi, i servizi segreti britannici avrebbero le prove | — Da Washington Martha Pope, con il pieno appog- | dum, se cambiare 0 no il suo 
È piuttosto come salvarli» della Jowell non si limitano ai | nan l'uomo peggio vestito d'In- | di una «stretta amicizia romantica» tra i due e | gio del senatore Mitchell, ha prontamente e secca- | nome, troppo collegato con il 
Rico con una battuta il leader | denti ghilterra, Ma non si era, allora, | avrebbero allertato Downing Street, la Casa Bianca | mente smentito le notizie sparate dal «Mail on sun- | passato comunista secondo i ri- 
del New Labour, mentré 11 primo ministro è otto elezioni: il nodo della cra- | e l'Fbi. A detta del governo Major, si tratta senz'al- | day» e dall'«Express on sunday» che sembrano però | formisti più radicaîi, troppo 
nali si divertiva cusato di indossare Vatta non partava voti. tro di una «lazione pericolosa» con ricadute po. | aver avuto le imbocca dretiamente dll'«MIS, dl | esotico. per suscitare fastidio 
carrellate sull = | tenziamente grosse sul processo di pace: Martha | servizio segreto in prima fila nel controspionaggio e | secondo la maggioranza dei 
ca della sua capigliatura è della Fabio Galvano | Pope (che dimostra molto di meno della sua età) è la | nell'antiterrorismo, Tria] | sondaggi TAnsal 

0 
mio Edrone ha pulito 
"Phi fatta dove io 
ella grossa ho sporcato. 

Portare il cane a spasso per i suoi bisogni quotidiani 
è un esercizio di salute. Fa bene al corpo 

e all’animo. Ci fa scambiare qualche < 
chiacchiera con i vicini e soprattutto 

ci mantiene in buona forma fisica... 

Ma, alla fine, ricordiamoci di raccogliere 

con la paletta quello che il nostro cane ha depositato per 

strada. Anche questo è un esercizio di salute. Fa bene 

all'ambiente e soprattutto alle nostre tasche. Mantiene la 

città più pulita e ci evita, in molti casi, una multa salata. 

Allora, lo vogliamo compiere 
questo esercizio di salute ambientale? 

Spazzini siamo noi 
SSA IDITORINO Î INSIEME PER FARE TORINO PIU' PULITA amial 
e lo Sviluppo Sostenibile 
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Tvicini chiamano i carabinieri, che arrestano l’uomo per tentata violenza ed estorsione 

Tossico, tenta di stuprare la madre 

TORINO, Ha cercato di violenta: 
re la madre che non voleva dargli 
i soldi per la droga. Una lunga e 
selvaggia aggressione, interrotta 
solo dall'arrivo dei carabinieri 
che hanno ammanettato il giova- 
ne e lo hanno portato in carcere 
alle Vallette, con l'accusa di «ten- 
tata violenza carnale a fini di 
estorsione». 

Scenario dell'allucinantevi- 
cenda sono i palazzoni popolari 
sorti a schiera negli Anni Settan- 
ta lngo corso Allamano, al confi- 
rn fra Grugliasco e Torino. Prota- 
gonisti, un tossicodipendente di 
27 anni e una donna di 58 che vi- 
Ve con una pensione minima. La 
sua casa quasi la rispecchia; puli- 
tà ordinata. Uno stile di vita de. 
corosa, ma minacciato continua- 
mente dall'ombra di un incubo 
sempre più insostenibile: un fi- 
glio che da oltre dieci anni è pre- 
da della droga, e che per procu: 

SPEZZATA 

ILOMENA è una donna 
minuta, con i capelli corti 
egrigi. Accetta di riovoca- re la vicenda, ma fatica a tro- 

vare le parole giuste per spie- 
gare quello che le è accaduto, 
La voce è calma e pacata, rotta 
solo a tratti da un pianto silen- 
zioso. 

E' difficile ricordare, si- 
gnora Filomena? 

«folto. Soprattutto perché 
Sandro, quando non perde la 
testa sotto l'effetto della droga, 
è un ragazzo dolce e gentile». 
Ma l'altra sera è diventato 
un altro. 

«Sembrava impazzito. Quasi 
non lo riconoscevo, anche se in 
verità già altre volte era stato 
violento. Colpa della droga». 

Da quanti anni Sandro fa 
uso di stupefacenti? 

sempre stato un ragazzo 
difficile, anche se ha un carat- 
tere buono. A rovinarlo sono 
‘stati gli spinelli: a 14 anni già 
fumava hashish con gli amici. 

uno SPIRAGLIO 
PER LA MALATTIA 

‘ROMA. Sotto il segno della spe 
ranza. Così gli esperti del pi 
clinico San Matteo di Pavia 
hanno celebrato ieri, alla pre- 
senza del ministro della Sanità 
Rosy Bindi, la giornata mondia. 
le contro l'Aids. Sono stati resi 
noti i risultati positivi di una 
sperimentazione clinica sulla 
combinazione di due farmaci 
contro la replicazione del virus 
Hiv 

Fianco Lori, direttore del 
«Progetto Right» al San Matteo, 
ha illustrato i risultati dell'e- 
sperimento che è durato tre an- 
ni. Sono stati seguiti 60 siero- 
positivi con difese immunitarie 
ridotte (meno di 250 cda), di cui 
20 trattati solo con un farmaco 
tradizionale, il ddi, e 40 con 
tina combinazione di ddi e 
idrossiurea, farmaco di poco 
costo, usato a lungo per i pa- 
zienti leucemici, che ha dimo- 
‘strato in vitro di bloccare la re- 
licazione dell'Hiv. eln vivo - 
Fa dotto Lori - da solo non fun 

Torino: lei gli aveva rifiutato i soldi per la droga 
rarsela rende infernale l'esisten- | il controllo per ottenere momenti L'inferno è scoppiato l'altra se- | fa, aveva inizialmente accettato 
za di chi gli è accanto. d'estasi. Filomena, invece, è una | ra. Sandro, per procurarsi l'enne- | di rimanere anch'egli in casa. Ma | F LLIA 

Li chiameremo Sandro e Filo- | donna piccole, vedova da otto an- | sima dose di pillole allucinogene, | le continue liti con Sandro lo | 
mona, gli attori di questa trage- | ni. Palermitana d'origine, vivè a | ha non solo picchiato la madre; | hanno costretto ‘ad andarsene. | Gio tue un rgaen lt e roba: | Gragliio da docet: madre di ma n veto triti | «er non metere in © | CHE UCCIDE 
sto, con alle spalle una vita pun- | tre figli, stenta a sopravvivere | la sua forza «virile» cercando di | matrimonio» spiega la sorella An- 

teggiata da episodi di violenza so- | con le poche lire di pensione che | violentarla. Tutto si è consumato | na. E aggiunge: «Così mia madre 
prattutto verso i parenti, per ol: | riceve, per questo la aiutano gli | Ira le mura di casa che Saridro e | è rimasta sola con Sandro. ma ITABU' 
tenere il denaro necessario alla | altri due figli, Luigi e Anna (ai la mamma occupano insieme da | siccome lui è irascibile, spesso lei 
droga. Non è una vittima dell'e- | che questi sono nomi di fantasia), | soli. Quando il fratello Luigi si è | è costretta a venire a dormire da 
roina, ma di cocktail di psicofar- | entrambi sposa- ‘sposato, poco | me». Soluzione inutile, per ev 
maci e alcol che gli fanno perdere | ti. più di un anno | re la violenza: «Anche così San- C HT corca droga ci ha abituati 

droci raggiungeva per sfogarsi su ormai, prima dell'autcan. 
dileiesa dimo. > nientamento, alle più avi. 

a che Îl dramma ha raggiun- | Jonti compromissioni, dalla mendi- 
to L'insostenibile, mamma Filo. | cità allo scippo, dalla prostituzione 
mena e Anna si tormentano: «Noi | alla rapina. Fino al delitto. Fino al 
Vogliamo bene a Sandro. Vorrem- | la rivolta contro il proprio sangue 
mo sì curasse, Abbiumo insistito | Quanti genitori sono stati picchiati 
Perché si trasferisse in una co- | duramente o, accoltelati. perché 

‘munita, ma lui si è Sempre | ion volevano pagare al figlio la ra 
opposto». «Chissà - dicono | zione quotidiana di droge. Erano 

sc in carcere ri- | contrari per ragioni di principio 6 
fostera?». {r. ro. Lo stro dall conte pics 

Un’odissea che dura 
da dieci anni 

In passato aggrediti 
altri familiari > 

L'aggressione è avvenuta nelle case i 4" ù l'indignazione e alla pietà. 
popolari della periferia di Torino 3 Ma il fatto accaduto alla pori 

: ria di Torino non ha precedenti, è 
capace di suscitare per Îa sua rie 

ghi della madre, ha cor 
garla con lo stupro. Solo i 
ostorrifatti l'arrivo dei carabini 
ri, ltanno impedito che si consu 
assi ‘il crimine. La donna, vin 
condo la naturale ritrosia, ha «con: 

fessato» tutto, Cos fort 
di Liberazione, di sci 

‘spavento agghiacciante, che non si 
è risparmiata È più turpi dettagli 
Non sembrano esserci dubbi, ogni 
residuo di incredulità che 
impotrare clornenza - per gli 
di questo dramma, por la spr 
‘umana - appare sbaragliato da una 
testimone, da una vittima, 

na: , di spettabile. E l'empio è finito in car- 

E' impossibile disquisire è 

«Mi ha gettata a terra e toccata» È 
morale, Non aiutano a capire, nep- 

La vittima: gridava sono io il maschio Si 
‘spesso con il fratello più giova- | IREZZAA EEN MANSON | scita ad arrivare în corridoio. | ciale al minimo. E il terso figlio ch 

(GNon potevo più | Snsuniiizio Favero: | Se non perde |a noti. | faccio sil dee in 
dormire sotto Sorel dea quale ni rioalo | Ia testa per la droga) | Rene ORI | So une spiraglto ci è offeno 
II SUO SHESSO LeHtO BP | “intra sera che cosa è ac | è dolce e gentile ypy | Sett vicina e portino ri, | inganni made 

ia di Rivoli, «So 
ubito. Purtroppo 

caduto? Davvero ha tenta- della compag to di violentarla? no arrivati 
Poi. piano piano, è passato agli | «Evidentemente ha perso la te- | rardomi per i capelli e scara- | conoscono bene il nostro indi- | mente e minaccio 

psicofarmaci». sta. Per colpa dei soldi, il suo | ventandomi contro un termo- | rizzo, perché sono dovuti jià | schio di casu», Al quale, secondo il 
Si «sballava» con gli anti- | chiodo fisso. Siccome lui non | sifone». intervenire altre volte per col- | suo insano concetto, era consentito 

depressivi? lavora, li chiede sempre a me | Lei ha resistito? pa di Sandro» asorcitare la più tirannica autorita. 
«Proprio così: all'inizio pren- | per comprarsi pastiglie di psi- | «Subito non ho capito quali | ‘ Stavolta, però, i carabinie- 
deva le pastiglie per bocca, poi | cofarmaci al mercato nero. Ma | fossero lo sue reali intenzioni. | | ri lo hanno portato via? 
ha cominciato a pestarle in un | jo nonglieli ho dati, e così lui è | Vedevo solo che era eccitatissi- | «In manette. Quando mi hanno | donna alla sua portata, & non im 
mortaio, a ridurle in polvere, e | impazzito». mo. Ripeteva che dovevo esse- | spiegato che dovevano arre- | porta che fosse sua madre. Come se 
3 fumarsele. Dopo averlo fatto | Ghe cosa ha fatto? re sua, che dovevo essere sot. | starlo, le confesso che ho tirato | un barbarico retaggio fosse stanato 
beveva anche alcolici o supe- | «E' figlio mio e mi vuole bene, | tomessa a lui. Allora ho intui- | un sospiro di sollievo. Ma è pur | dalla sua tenebrosa latenza all'in 
ralcolici. Vini o liquori, era lo | Eppure per un attimo è come | to: ho cercato di raggiungere il | sempre mio figlio, ed è stato | contro con. volto impassibile, me 

stesso», se l'avesse dimenticato, Ha ur- | telofono per chiedere aiuto. Ma | difficil denun- | duseo, della | tossicodipendtn 
E allora come diventava? | lato che voleva a tutti i costi | Sandro mi ha bloccata, gettata | cia. Fe i potuto | Con questi arenici e modernissimi 

«Molto aggressivo e manesco. | quel denaro, perché era lui il | a terra, e poi ha strappato i fili | continuare a dormire con lui | impasti disperazione, tolia. m 
Aveva appena 18 anni quando | maschio di casa. Che tutto | del telefono» sotto lo sto dà siamo chiamati a faro i conti 
picchiò suo padre, provoc.n- | quello cheio posseggo deve Non è riuscita a liberarsi... | — | alle soglio del Duomila 
dogli addirittura lesioni al vol- | sere suo. Mi si è avvicinato, mi | «Ho provato, sì, ma lui me lo Angelo Conti | — 
to. L'anno scorso se l'è presa | ha messo le mani addosso ti- | impediva, e a fatica sono riu- Grazia Longo | Lorenzo Mondo 

| 
| INBREVE 

| Precipita elicottero 
Morto un sacerdote 
BRESCIA, Un elicottero è pre- 
cipitato ieri. pomeriggio nel 
campo sportivo di Fantecolo, 
una frazione di Provaglio d' 
(Brescia). Nell'incidente è mor- 
to un sacerdote, don Eridano 
‘Torri, 53 anni, residente a Bre 

il pilota dell'elicot 
radori, 52 

anni, Testimoni oculari hanno 
| riferito di aver visto il velivolo 
decollare dal campo, portarsi a 
un'altezza di circa 60-70 metri, 
poi compiere una brusca virata 

ssi di una è precipitare ne 
delle porte e 

Napoli, fuga di gas 
| Un morto e due feriti 

NAPOLI. Un uomo, Giuseppi 
| vito, 82 anni, è morto e 
due persone sono rima 

| per una scoppio avvenuto nel 
centro di Napoli, forse per una 
fuga di pos. Feriti Oreste Pa 
lumbo, BÎ, che ha respirato il 
gas, e Coricetta Gaudiano, 77, 
che abitava nell'appartamento 

| attiguo a quello di Vito: Ans 

Finta vendita di Saman 
Chicca Roveri querela 
MILANO. Elisabetta «Chicca 

ri, la comp 
| Rostagno us 
datrico cu 
della della comunità per tossi. 
codipendonti Saman,, insie 
| alla figlia Maddalena arinuncia 
querele neî confronti dei 
suo nome a quello di Cardella 
perla vicenda della ventata fal 
sa vendita, bloccata dalla Guar 
dia di Finanza, dello societa Su. 
man, di proprieta per il 99% di 
Cardella Tansal 

| A Rossella il premio 
| «Pavesi nel mondo» 
| FAVIA, foci matti, n TONI a Untecata at 

a 
la Giovi Pina camel OIANISO ma VI dacia i OA en finti 
Legge su un manifesto 

| che il padre è morto 
| FOGGIA. Uno spazzino comu 
| fiale di ‘Troia, Michele Suvella | 59 ann preso ln ri 
della mort 

(v.c.l 

strade 
orrore: il defunto 

| mo. 
| Rapinatore ucciso 
un altro in fuga 
PORDENON 
to; si nasconde 
viuzze nel contro di Pordenone 

n la speranza di ap 
varco per la fuga, Insieme a 1 
complice; morto in.un confitt 
a fuoco con i carabinieri, sabal 
sera ha messo a segni due rapi 
ne. Impriionati nel traifico, 
hanno tentato di aprirsi un 
60 «sp do» {e vetture 
ti doi Carabinieri imm] 

Pavia: alla giornata mondiale del virus scoppia la polemica sui fondi per la ricerca 

Aids, arrivano i farmaci della speranza 
Rosy Bindi: saranno disponibili solo per i malati più gravi 

L'IDENTIKIT DEI MALATI IN (TALIA 

ziona, come pure il ddi, da solo, | cerca e alle preoccupazioni dei prat Omosessuali 

zione del virus. Ma nei 40 pa- | nanziamenti all'inizio del ‘97, il eno 1 Eterosessuali nia 
zienti trattati con la combina- | ministro ha assicurato che non | € i i risco Emofilici zione dei duo farmaci, Îl virus | mancheranno. «MQ î0 50 chei | Eroi 
on solo ha cessato di replicar. | ricercatori fremono perché te- Altri 
sì, ma questa situazione si è | mono la commissione d'inchie- 
mantenuta nel tempo», In un | sta. Si tranquillizzino, nessuno 
altro progetto, che partirà a | ha intenzione di an 
‘gennaio, saranno usati sia i due | vare quello che non 
farmaci in questione sia i tre | «L'atteggiamento un po' ner- 

«inibitori delle proteasi» entrati | voso del professor Aiuti e di al- 
recentemente nel trattamento | tri - ha spiegato ancor: n 
dei sieropositivi. stro - è iniziato quand'è stata 

Dal canto suo, il ministro | istituita una commissione d'in- 
Bindi ha garantito «la disponi- | chiesta su come siano stati uti- 
bilità a trovare fondi per sup- | lizzati i fondi della ricerca e io 
lire a eventuali carenze di bi- | l'ho approvata, perché mi sem- 

lancio da parte delle Regioni» in | bra giusto e corretto». Rosy 

La Lila: terapie efficaci 
solo oltre una certa soglia 

Totale casi dal 1982 36.726 

E' prudento, Vittorio Agnolet- | promettenti. Tuttavia... grazie al modo in cui alcuni 
to, presidente nazionale della | | Tuttavia? farmaci sono stati presentati 
Lila (Lega italiana per la lotta | «L'importante è determinare | come risolutori, si è creata 
contro l'Aids). Sa quanto possa | per quanto tempo durino gli | un'attesa ben superiore al ri- 
essere pericoloso creare illu- | effetti della terapia o, soprat- | sultato. Così molti, senza 
sioni che potrebbero diventa- | tutto, se anche in questo come | averne bisogno, vogliono esse- 
re delusioni. in altri casi non si corra il ri- | re curati con terapie pesanti 

difficoltà nell'acquisto dei nuo- | Bindi ha aggiunto che prima di | Dottor Agnoletto, che cosa | schio di selezionare dei ceppi | Il risultato è negativo. La qua- 
vi farmaci, gli inibitori delle | approvare la distribuzione dei | pensa delle terapie «com- | di virus resistenti» lità della loro vita si sovverte. 
proteasi. Bindi ha però aggiun- | fondi perla ricerca nel ‘97 biso- | binate»? che cosa pensa di quei | piombano in uno stato di ma 
to che la distribuzione dei nuo- | gna stabilire le nuove regole. | «1 risultati preliminari di que- | sieropositivi che vivono, | lattia, gravati dallo stress le 
vi medicinali «dovrà rispettare | «Oggi c'è qualche anomalia 

lelinee guida», che prevedono il | perché in commissione nazio- 
trattamento solo per persone | nale Aids a decidere a chi asse- 
sieropositive con meno di 300 | gnare le ricerche sono gli stessi 
cda. Quanto ai fondi per la ri- | che poi le avranno». r.r.} 

ste sperimentazioni furono | magari da anni, la loro | gato alle mutate condizioni di 
già presentati alla conferenza | condizione senza avere | esistenza. Per queste persone 
mondiale sull'Aids, nel luglio | sintomi e per questo non | non ha aicun senso incomin- 
scorso, a Vancouver. Già allo- | seguono alcuna terapia? | ciare cure tanto gravose». 

| 
non blocca a lungo la replica- | ricercatori di restare senza fi- 

ra i risultati erano definiti | «Sono ben pochi. Piuttosto, | Chi le deve seguire, allo- 

ra? 
Da questo punto di vista, so 

na d'accordo con Ja commis: 
sione nazionale per la lotta a 
l'Aids. Certi farmaci vanno 
doti a chi ha meno 
fociti T4 oppur 
‘viral load”, cioè una carica 

virale molto alta. Questa si 
snisura con un esame, il 
che analizza la forza di repli- 
cazione virale, ma che non è 
facile poter esegui 
Ma bisogn 
minare. È 
terapia è 
nalizzazione d 
individuo è un fatto a sè 

Che cosa pensa delle di- 
chiarazioni del ministro 
Bindi sulla necessità di 
separare le funzioni degli 
esperti di Aids da quelle 
di chi decide ricerche e 
fondi? 

«Sono d'accordo. Le commis. 
sioni esaminatrici dovrebbero 
avere esperti. di metodologi 
della ricerca che non sono, ri 

sariamente, esperti di Aids. 
poi, ovviamente, alcuni spe 

cialisti della malattia, ma di- 
pendenti da quegli enti pub- 
blici che non devono concor- 
ere a bandi di ricerca annua 
i 

Daniela Daniele 
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Neve e pioggia: dall’Abruzzo a'' - Sicilia 

Il maltempo al Sud 
non concede tregue 
Terrore sul traghetto Napoli-Cagliari 
bloccato dalla tempesta in alto mare 

Il piccolo ucciso a Lazise, sul Garda, mentre attrave:.ava la strada con i genitori 
® 

Investe un bambino e va al bar 
Nasconde l’auto ma è preso 

montana (circa 40 km l'ora) che 
‘ha provocato la caduta di alberi 
è cornicioni. 

mata la Polstrada del distacca- 
mento di Bardolino, che non 

via, senza soccorrer- | molto distante da La: Il co- 
‘andato tranquillo ai | mandante si chiama Fiorenzo 

piano bar lt vicino, come se mon | Sbavo e. dicono, sa tutto sugli 
sso Niente. Nera è AURORA del carla Vero- | 

fini è errivato un comandante | ni hanno raccontato che lauto | L'automobilista 
della stradale che ha ricono. | pirata era una Golf Gtirossa.E || -3 ._ 1, som 
geiuto la sua auto ed risalito | Sbavo ha subito acceruo che | È risultato positivo 

È' stato tradito dal colore | era Salvatore Libia ad avere | ari 
della sua «Golî Gtis, un rosso | una macchina come quella del- | al test dell’etilometro 

| vivo. Salvatore Libia, 27 anni, | l'incidonte, e dello stesso colo- 
Larista di Laziso sui Lago di | re. n meno di te ore è anche 

dovra rispondere dî | riuscito a trovare il posto dove 
omicidio colposo e omissione di | il barista si trovava. il piano 

Sabato; poco dopo la miezza- | molto distinte dai punto dove | 
| notte, aveva investito e ucciso | aveva investito il ragazzino. — | 

‘uni ragazzino | | Libia è steto arrestato con | 
dl Lazise como lui. Unita | l'accusa di omission di soccor. 
vittima del sabato sera. L'inci- | 36 e omicidio colposo. L'esame nd9r 

| Bento © accaduto sui passaggio | con l'esiometro € risitato po: | Regolamento di conti tra clan 

ROMA. Nevicate, temporali, 
violente mareggiate, bufere di 
vento, fiumi straripati, e anche o 
una nave in difficoltà; l'ondata | "UMBRIA Dopo le abbondanti 
di maltempo che l'altro ieri ha | nevicate di sabato e della notte 
investito il Nord Italia s'è spo- | di ieri, la situazione è un po' mi- 
stata, come previsto, sulle re- | gliorata. Disagi nella circolazio- 
gioni del Cento. Suc provocan- | ne n 

disagi alla circolazione e in. | ° PUGLIA. Neve nel subappenni- 
genti danni. La situazione di | no dauno, pioggia battente su 
maggiore allarme è quella dei | tutta la regione con allagamenti 
fiumi in Campania dove le con- | soprattutto nel Foggiano. Il for- 
dizioni del Sarno e deì Sele han- | tissimo vento ha provocato la 
‘no provocato lo sgombero di al- | cadluta di decine di alberi. 
cune case. Paura anche per un | CAMPANIA. Le maggiori preoc- 
traghetto della Tirrenia, la mo- | cupazioni sono per i fiumi Sar- 
tonave Lazio, che non riesce a | no e Sele che sono giù straripati 
faggiungere il porto di Cagliri | in alcuni punti, Patioolrmen: 
pere cattivo condizioni del ma- | tecritica è la situazione del Sar- 
re e per il forte vento; La nave | no tra Castellammare di Stabia 
ha 14 uomini di equipaggio e | e'Torre Annunziata dove alcune 
svolge servizio da Napoli a Ca- | famiglie sono sotto la minaccia 
gliari, Si trova a circa 95 miglia | di sgombero, Secondo i coman- 

| 
Î 

VERONA, Ha ucciso con l'auto 
un ragozzino di 12 anni. Poi è 

La vittima aveva 
dodici anni 

luogo dove è stato investito il 
bambino 

NBRILISRERBLE RM 

Napoli: tragica festa di onomastico 

Orientale. Pottinato stava at- 
traversando la strada assieme 
al padre, l'artigiano Salvatore, | sponsabilità. L'auto era stata 
w alla madre Rosa. Lui era da- | nascosta dal barista poco lonta- CORE ‘davanti agli agenti 
to, in direzione Garda-Lazise. | _ Il giallo è stato così risolto | 

dopo la sciagura, per sgravarsi regione. 
del fardello angoscioso delle re- ‘ABRUZZO. Da ieri sera sta nevi- 

cando sopra gli 800 metri. Molti | pra degli 800 metri e bufere di 
disagi specialmente sulle: due | vento e pioggia. In queste ore si 
autostrade abruzzesi, interes- | è registrato un peggioramento 
sate anche da forti venti, Sulla | della situazione, soprattutto nel 

neve della stagione sul Vesuvio. 
BASILICATA. Nevicate al di so- 

pedonale che divide li discote: | sitivo, ma bisognera ora accer: al porto. Le previsioni non | dodei vigili del fuoco di Salerno 
ta Smaila's dal centro del pao: | tare se avesse bevuto già prima sembrano buone, Questo il qua- | la situazione potrebbe peggio- 
se, sulla statale Gardesana | dell'incidente 0 lo avesse fatto Camorrista freddato I gas del pozzo nero dro della situazione, regione per | rare nelle prossime ore. Prima 

uccidono due volte 
visti tre pudoni sulle strisce si 
ora fermata per cedere il posso. 
Ma il Libia, sopraggiunto poco 

stossa” direzioni 

| genito! 
corpo di Paol 

tuto sull'asfaltò a qualche me- 
tro di distanza. Libia non ha 
nemmeno rallentato, è fuggito 
subito lasciando attoniti © in- 
creduli i genitori della vittima. 
Il posto si è rapidamente riem 
pito di gente, Il corpo di Paolo è 
stato raccolto e portato alla cli- 
nica «Pederzoli» di Peschiera. 

nella notte, L'autista pirata ha 
«duto subito, confessando tut: 

to all'ispettare. Il piccolo Paolo 
irequentava con ottimo pro! 
to la seconda media in pae 
come ricordava ieri sora il par. 
roco di La 
«Una famigi 
iolinea il si 
il più tes 
estrovi 
figli. 

don Edoai semplare - 
‘ordote -; Paolo era 
su, simpatico ed 

so. Era l'ultimo di tre 
a forse quello più al- 

‘o. Papà © mamma erano 
bravi gonitori, gente perbene. 
non è possibile. sconvolgere 
così una famiglia, uccidere un 

zzino per Îa fretta di andu- 

do. 

NAPOLI. Haiino agito davanti ad un commissa- 
riato e a pochi metri dalla caserma che ospita 
comando dei carabinieri. Per nulla intimoriti, i 
iller della camorra hanno compiuto la loro mis- 
sione di morte. La vittima, Raffaele Esposito, 42 

un piccolo malavitoso che proprio ieri fe- 
va il suo compleanno, è caduto sotto i col- 

pi dei sicari mentre usciva dal posto di polizia 
dove si ora recato per la firma nel registro dei 

i speciali. E' accaduto in piazza Salvo 
D'Acquisto, nel centro storico della città. Gli in- 
quirenti non hanno dubbi: Esposito è rimasto 
vittima di un regolamento di conti fra clan della 
camorra. La vittima era legata ad una banda che 
costralla lo spaccio dell'eroina nei «Quartieri 

| Spagnoli» e si sospetta che gli assassini siano uo- 

NAPOLI. Doveva essere una serata da trascorrere 
in allegria, a festeggiare l'onomastico di un amico. 
Ma la cena si è conclusa con due invitati morti e 
un terzo in fin di vita: secondo una prima ricostru- 
zione della polizia, sono rimasti vittime del gas ve 
‘iefico sprigionato da un pozzo nero. E' successo 
l'altra notte a Mugnano, in provincia di Napoli. Un 
gruppo di amici aveva deciso di riunirsi in un ap- partamento in via Giovanni XXIII, periferia del 
paese. Due ospiti, l'imprenditore edile Giuseppe 
Cardano, 46 anni, @ Vincenzo Nordaggio, di 18, 0- 
no scesi con l'ascensore nel garage-cantina dello 
stabile per prendere alcune bottiglie di vino. Qui i 
due sarebbero stati avvelenati dalle esalazioni che, 
sprigionatesi da un pozzo nero, avrebbero trasfor- 
mato il locale in una camera a gas. Una terza per- 

costa, l'improvviso peggiora- | Potentino. Forti rallentamenti e 
mento della situazione (vento a | temporanei blocchi si sono regi- 
70 nodi, mare forza 7 e pioggia | strati in serata sul raccordo au- 
battente) ha anche provocato | tostradale  Potenza-Sicignano 
l'incagliamento di una nave | degli Alburni. A Melfi e Rionero 
mercantile libanese ad un mi- | in Vulture, tecnici dell'Enel so- 
glio dal porto di Giulianova, Gli | no al lavoro per ripristinare l'e- 
uomini dell'equipaggio sono | rogazione dell'energia elettrica. 
stati tratti in salvo, CALABRIA. Da ieri l'intera re- 

MOLISE. Abbondanti nevicate | gione è sotto la neve e la piog- 
sopra i 600 metri. Neve anche a | gia. Numerosi gli interventi dei 
Campobasso. Sulla costa, il ma- | vigili del fuoco per soccorrere 
re ha invaso una vasta zona nel. | persone messe in pericolo dal 

le località Rio Vivo e Marinelle. | mare. 
Tutti i motopescherecci e i na- | | SICILIA. Difficoltà nei collega- 
tanti che si trovavano in mare | menti marittimi con le isole mi- 
sono rientrati e hanno rinforza- nini di un clan capeggiato dal boss Gianfranco 

Di Biase. Alcuni mesi fa; DI Biase, arrestato con 
l'accusu di estorsione, fuggì scavalcando una fi 

sona, Gennaro Tanzillo, di 48 anni, ha tentato di 
soccorrerli ma è rimasto a sua volta intossicato. 
Prima di perdere i sensi, però, è riuscito a chiedere 

nori a causa delle proibitive 
condizioni del mare. Allaga- 
menti si registrano nel Palermi- 

Quand'è arrivato in ospedale to gli ormeggi. 
non c'era più niente da fare. LAZIO. Sofia su Roma e pro- 

Per le indogini, è stata chia- iestra del commissariato. If. mil.) | aiuto, ed è stato soccorso. If. mil) | vincia un forte vento di tra- | tano. lAnsa] 

| FLORA paga 
fami inno risorse policiche e la sua credibi- | — — prscaRI ieeo TS TE pa iran ra da | E Gore mare arno Ergo 

L'ALTERNATIVA L'opposizione; 0 meglio, le | industria. Ines Acotto Angela Cerato n 
NOI IL PASSATO frange più movimentiste del Po- Gianni 73 ved. Plevna ved. Perosino He garuta i vi sanzio 
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GEEORO Mia CRT | in adele air oaiarene Miriam Garuti Aborini on Allen, con rovente 

Di ie ro 1 a parita i aria 1. | ne (sl) co panza dn Sazz a Cio | Sun porla scomparsa e 
2 dimo 1096. 2° Saluzzo: 101 

piuto inf 
co altissimo sulla dimen 

curopea. Ha chiesto ai cir- 

ciuminve- | va stangara. Fare politica signifi. 
ca anche disegnare scenari: € 
dunque Pierferdinando Casini si si Margherita Rusconi Gulino con Piero Afettasamento parivcpi gi amici Aldo ‘i Fegerio, Roberto.tono ven mia lampi ‘Barbara. Giorgio Bino tadii un contnbato. pesante | è faro poro della possibile | Seti Portege ptrcamena ie E | MEI enon ln n 

non solo aceraverso visse speci. | soluzione nel caso di u mo Canas o: Simo, do novembra anco Marta Enc > rega ni 
che, ma anche mettendo in con- | detta. primavera pes (di | _ vasi sula 6 lama si rsa lm pOogra ve cacca coreana || Ftapeo o Emnidia mo millanta ilvana son Aghe, Ferie Gil greta 
to un indebolimento della con- | unità europea, con l'esclusione | 9% * 20003 | iii ba Gdo == piano con to è a an. Lt Pao 
TE e MRI Gemina cai re serves tin e Jole Chiappo Quaglino | io bs Vrcti Tlo pccno | “RETTE ee NO 0 
famento nella crescita del red: | ancora residuo da Prodi Se geo ce erica peo | enorme ra ee a || Mess o: ne ipo 
ro; un raffreddamento dei con- | Sorpresa. Fino a ieri, il Polo | "Giuseppe Rolle E mancata at nostro fitto ‘arch. Gianfranco Tarabbo 

chiedeva o si augurava la caduta 
di Prodi. considerandolo il re- 
sponsabile di una plumbea re 
cessione. Oggi i post-democri- 
stiuni dell Polo sono disposti ad 
accertare anche un Prodi-bis. A | 

sur, lea 0 Rowe 1900 
Ma appunto per questo oe 

sorecnano. | Ul arena fnguizamenio i ist Ela "Sb novombre 1968. | all signora Magdolona Do Luca. Funeral se Mari i 10 panocena SS. Annunziata ci Implegati o Msestranze doo dita Ro: |. Pino foiese Santo Rosano oggi ero 2040 atbbho È Suvant ene parece alto dl tamil. Peigno pes i' pot ci contagio sno 
‘Renato Rostagno 

‘Armida Casassa 
ved. Lavazza 

ta cordino lina Bruno; cogn ‘nato ipeti cugini. Un parto Ramento”a moi, svoro ‘porone to lospedao Coiiongo e ao Sonora Vina Non for ma otro a Cottolengo, Fn Mattodi 3 come 1998 oto 10 parrocha 
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Icarama renna JOLE. 

la fase decisiva e finale 

linea di divisione fra il Polo € U= | mpresesamnento i manent 
divo, cioè il crinale del bipola ‘geom. Enzo Morello 
«mo Tueri insieme per l'Europa | Nd tunz la rogo dla, 
significa insomma rimescolare le comit cho BE penso n 
carte, mettere la politica in un 
crogiolo, forse provocare la fu- 
sione dei Poli per favorire la na- 

no percepite sen 
ambiguità dai citidimi come 

isa 
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le proprie azioni secondo un cri- 
tica, dove quei decimali diver- | terio vincolante di responsabilità Sco takago Linn | Lorin cala sun Palemo na essa Gustdi 
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rebbe nel caso che la prosper- | no che incerprei il responso sul- Lina Viotti aa o 
l'efficacia di ciò che ha attuato 
come un giudizio definitivo. Lo 
Jia detto lo stesso Prodi: «Se non 
andiamo in Europa mi dimer- 

tiva europea. restasse lontana 
malgrado gli sforzi richiesti al 
Puese, 
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LA STAMPA" 

ROMA. Sulle tracce dei padofii 
italiani. Dopo l'arresto del cambo- 
giano Cao Leng Hout, fermato l'al- 
tro ieri all'aeroporto di Fiumicino 
assieme a quattro bambini che 
spacciava per.suoi figli e cercava 
di for entrare in Italia, la polizia 
sta esaminando i documenti e l'a- 
genda dell'uomo per risalire ai suoi 
contatti» italiani. Nell'agenda ci 
sono moltissimi numeri telefonici 
appartenenti ad utenti europei, e 
di questi una dozzina sono italiani. 

Per questo, dai vari prefissi telefo: 
‘ici, sono state già attivate per gli 
accertamenti le. questure. delle 
città interessate. Alle indagini col- 
laborano Interpol, Criminalpol e 
polizia scientifica. 

Due le piste seguite dalla Pola- 
ria: i quattro bambini, due ma- 
schietti e duo femminucce di età 
compresa trai sei ed i 12 anni, po- 
trebbero essere stati portai in Ito- 
lia per alimentare il mercato delle 
adozioni clandestine, ma. anche 
per essere venduti, magari in un 
altro Paese d'Europa, ai mercato 
del sesso. Accusato di sequestro di 
persona e favoreggiamento allim- 
inigrazione, il cambogiano è stato 
porcato nel carcere romano di Re- 
ina Coeli. | quattro bimbi, in atte- 
sì che si chiarisca la loro identità e 
che il tribunale dei minori decida 
sul loro futuro, rimangono affidati 
alle cure degli assistenti sociali di 
tina casa d'accoglienza. 

Intanto è tato confermato che il 
passaporto belga dell'uomo è falso, 

le carte d'icentità dei 
locumenti risultati ruba- 

ti in Belgio un anno fa. E' stato 
proprio questo, assieme alla di- 
chiarazione della bambina più 
grande («lui non è mio padres), a 
far scattare il fermo. 
«l biglietti aerei con i quali 'uo: 

moeei quattro bambini sono giunti 
‘a Roma da Hong Kong avevano co- 
mme toppa finale Roma, Non esclu- 
diamo però che in un secondo mo- 
mento l'uomo avrebbe poi portato 
i piccoli in qualche altra località 
italiana, ma anche d'oltre frontie 
ra, ha spiegato ieri il vicequestore 
Elvira | Castellono, _ responsabile 
dillo Svil (Squadra di vigilanza in- 
vestigativa di frontiera) dell'aero 
porto di Fiumicino. 

L'uomo, che ha 51 anni ed è sta- 
to descritto come un «duro» dai 

funzionari che lo hanno interroga- 
de in stano: siè lisi adaf mare di aver comprato il passa- 
porto belga falso di cui era în pos- 
‘sesso da un connazionale in Cam. 

e di averlo pagato 6000 fran- 
chi francesi, circa un milione e 800 
mila lire italiane. Si è poi chiuso in 
‘un totale mutismo, quando gli è 
‘Stato chiesto perché avesse in vali 
gia anche una ventina di fotografie 
raffiguranti altri adolescenti, 
presi n gruppo 0 da soli, dai tratti 
somatici asiatici, ma anche di colo- 
re. «Dopo averi fermato al con- 
trollo passaporti, dove si è appura- 
ta la falsità del documento in suo 
‘possesso, l'abbiamo condotto nei 
nostri uffici per sottoporlo ad in- 
terrogatorio. Lui, che parla un per- 
fetto francese, non ha mai avuto 
un attimo di cedimento. Sapeva 
bene cosa rispondere e casa no - ha 
aggiunto il responsabile dello Svif - 

J'ACCUSE 
DAL SENATO 

NA estrategia comune» irene 
lotta al mercato dei pi 

coli schiavi potrà essere eff 
cace. Lo dice Carla Mazzuca, 
senatrice © vicepresidente di 
Rinnovamento italiano, prima 
firmataria della mozione con 
la quale il Senato si impegna a 
combattere la pedofilia. È ag- 
giunge: «E' preoccupante che 
‘Italia non abbia ancora preso 
una posizione precisa sulla 
doppia incriminazione, come 
hanno già fatto Francia, Belgio 
e Spagna». 

i spieghi cosa significa 
«doppia incriminazione» e 
perché può essere uno 
strumento importante per 
Ja lotta alla pedofilia. 

«Reati come questi sono diffi- 
cili da perseguire, se vengono 
commessi all'estero. Ma a Bri 
xelles, qualche giorno fa, i n 
nistri degli Interni di questi 

Una tratta di piccoli 
dall’Asia dietro 

l'arresto del corriere 
dei pedofili 

Con lo sguardo, ha poi cercato di 
terrorizzare i quattro piccoli con 
l'intento di non farli parlare. Per 
fortuna, però, una di loro, la più 
grande a trovato l coraggio per 
ie in francese che quello non era 

uo padre». 
Il'vice questore Castellano ha 

\ei 
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poi affermato che è stato il pm 
presso il tribunale dei minori, Sì- 
monetta Matone, a trovare un ri 
covero peri bambini, dopo le diffi 
coltà incontrate dal Comune di Ro- 
ta nella epaibilii di un contro 

Teri l'onorevole _ Alessandra 
Mussolini (gruppo misto) ha di. 
chiarato che occorre approvare in 
tempi brevi una legge onto i 6 
dofili. «Questo cattura. dimostr 

Tloro nomi sulla rubrica del cambogiano bloccato a Fiumicino con quattro bambini 

Clienîî italiani per il mercante di bimbi 
Smascherati da un'agenda 

quanto sia radicato anche in Ital 
questo aberrante fenomeno. Le or- 
ganizzazioni di pedofili agiscono 
‘come vere © proprie multina 

Bisogna. anima 
spirito che portò all'emanazion 
della lege contro la violenza ses 
suale, eliminando dalla discussio- 
ne le sterili posizioni di principi 
pensando che ogni minuto perso 
porta tra le braccia dei pedofili un 
bambino in più» tr.cri.] 

«Italia, fanalino di coda» 
«Ferma la legge contro i maniaci» 
TIE 

Cao Leng 
Hour, il 
del pedofili 
a Fiumicino 

tre Paesi hanno stabilito di 
adattare le loro normative in 
modo da poter perseguire i pe- 
dofili che operano all'estero. 
Così l'imputato sarà processa- 
to nel Paese in cui è stato arre- 
stato, ma anche nel Paese di 
origine. Noi dovremmo fare al- 
trettanto». 

Da tempo si parla di una 
legge anti-pedofili. A che 
punto è? 

«Stiamo aspettando che venga 
approvata dalla Camera. Pur- 

troppo la legge è tuttora ferma 
lì. La discussione però è ripre. 
sa, quindi possiamo sperare in 
una approvazione in tempi 
hrevi, è nel suo arrivo al Sena- 
to. E'qui ci sono due strade: 
una è che finisca alla commis- 
sione Giustizia, l'altra che fi- 
nisca alla neonata commissio- 
ne speciale per l'Infanzia, che 
mi pare la più adatta per occu- 
parsene. Ma la cosa più impor- 
tante è che la legge venga ap- 
provata, perché l'Italia, da an- 
ni riconosciuta come punto di 
passaggio per traffici di droga 

di armi, ora sta diventando 
un crocevia importante per In 
tratta dei bambini. Un traffico 
ignobile di minori che finisci 
no a ricchi pensionati, uomini 
solidi quell che un tempo fa: 
cevano turismo sessuale, 
CRI 

averli direttamente in casa, i 

Lei è ottimista? Crede che 
si arriverà ad una legge 
severa con i pedofili? 

«Sono realista. Per quanto po- 
tremo fare noi in Parlamento, 
purtroppo saranno casi come 
questo. è non altri, meno ecl 
tanti, a tenere alta l'attenzio- 
ne, anche dei media, su questo 
problema, Un problema che è enorme, & che ora ci sta arri- 
vando in cara. Il governo della 
Thailandia, Paese in cui la pri 
stituzione minorile è una pia- 
ga sociale, sostiene di avere ot- 

ime leggi, le migliori. Ma le 
organizzazioni non governati 
ve hanno dichiarato pubblica- 
Mente che queste ottime leggi 
non vengono applicate. Insom: 
ma, questo progetto di legge 
deve diventare legge dello Sta: 
to în tempi brevi. È poi biso- 
gna applicarla». 

Brunella Giovara 

La rete ISDN 

brucia 1 tempi 

Difficile restare freddi. 
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Giacomo Gambino s'impicca a $. Vittore 

«Ho il cancro, mi uccido» 
Dramma del 
Fu l'assassino del ‘giudice Scopelliti — 

boss in cella 

Coinvolto anche nella strage di Capaci 

MILANO, Temova di avere un 
tumore. Questa sembra essere la 
spiegazione più plausibile al sui- 
cidio del boss mafioso Giacomo 
Giuseppe Gambino, detto «Pip- 
petto», impiccatosi l'altra matti- 
na nei bagni dell'infermeria di 
San Vittore, Sono stati gli agenti 
del settimo raggio a trovarlo a 
cora rantolante © con un lenzuo- 
Jo stretto al collo. 

Gambino, personaggio non di 
primissimo piano della mafta s- 
ciliama, ma comunque sottopo- 
sto al duro regime carcerario del 
41 bis, si trovava ttore 
da tempo per essere sottoposto 
ad alcuni esami possibili solo al 
centro clinico del carcero tom: 
bard 

Gambino, ss 
condo gli inqui- 
renti, sabato 
mattina avrebbe 
aspettato di ri- 
manero solo nel 
l'infermeria di 
settimo raggio, 
poi, aiutandosi 
con le stampolli 
si sarebbe trasci 
nato fino nei ba- 
gni. Qui pare si 
sia accucciato 
tra due arma 

ditti per non es- 
Sere > visto 
quando si è sen- 

"Uro che 
si fosse 

lia sua assenza, ha ti 
rato fuori da sotto il pigiama tn 
lenzuolo arrotolato, l'ha legato 
ad una sbarra, è salito su uno dei 
due armadietti e si è lasciato ca- 
dere. Il trambusto ha fatto accor- 
rere una guardia che, sentendolo 
ancora respirare, ha cercato di 
rianimarlo, ma inutilmente. Po- 
20 dopo Gambino è spirato, 

ndannato all'ergastolo. nel 
‘91 per l'omicidio del giudice 
Scopelliti, Gambino era stato ar- 
restato la prima volta nell'86. 
Esponente della famiglia di San 
Loronzo, considerato vicino ai 
corleonesi di Totò Riina, il boss 
per un certo periodo aveva fatto 
parte della «Cupola», il consiglio 
dei capi mafiosi. Così, secondo il 
teorema Buscetta, era stato suc- 
cessivamente  inguisito como 

mandante per diversi altri omi- 
cid è stragi. 
‘Accusato dal pentito Salvatore 

Gungerai per l'omicidio del que- 
storn Nîni Cassarà lagosto ‘85) 
Pippetto» era stato anche impi- 

tato nel processo per l'uccisione 
di Salvo Lima (12 marzo 

quindi inquisito per la su 
Capaci del 23 maggio 
perso la vita il giudice Giovanni 
Falcone. Nel ‘91, Gambino, in sv 

‘a problemi di saluto, era 
riuscito ad ottenere per un certo 
periodo gli arresti domiciliari, 
che in seguito allo accuse dei 
pentiti gli erano stati revocati 
per essere sottoposto al più duro 
fugimo carcerario riservato ai 
boss di Cosa Nostra; Così da al- 

cuni mosi i fami. 
linri, preoccupa: 
ti dall'aggravarsi. 

delle suo condi- 
Zioni, erano tor 
nati a chiedere la 
concessione | di 
misuro meno 
gravi. Ultima 
monto, ospitato 
a San Vittore in 
Una cella per 
‘quattro. person 
che occupava da 
sola sotto 
Strotta | sorve: 
glianza, 

liboss Giacomo Gambino 

che avrebbero dovuto accertare 
la presenza di un tumore. 

Appassionato di motociclette, 
«Pippetto», per colpa di questa 
vera © propria mania, veniva so: 
spettato, insieme Pino Greco lal- 
tro boss patito di moto, ogni vol. 
ta che un omicidio veniva com 
messo da killer in motocicletta 

Non è la prima volta che 
boss mafioso decide di suicidarsi 
in carcere. Il pracedente più illu- 

stre © quello di Antonino Gioé, 
impiccatosi tre anni fa nel carco- 
re di Rebibbia con i lacci delle 
scarpe da ginnastica: anche Gioò 
ora sospettato di aver partocipa- 
to alla strage di Capaci; Nell'ago- 
sto scorso invece si soffocò con 
sacchetto di plastica, nel ca 

di Busto Arsizio, il mafioso 
Giuseppe Torranova, Ip. 

Fiammante novità: per le aziende, la rete ISDN conviene ancora di più. Ecco 
qualche esempio: vi consente di effettuare un'ora di videocomunicazione tra 

Roma e Milano con meno di 50.000 lire più IVA; vi fa risparmiare sulle telefona- 
te all’estero, a partire dal 10% e in alcuni casi fino al 18% (maggiori informazio- 

ni al nostro Numero Verde); vi permette di trasmette- 
Sea e, re dati alla velocità di 64 Kbit/s ai costi della norma- 
167-080088| teretetetefonica. Basta un accesso base ISDN, corri- 

spondente a due linee telefoniche numeriche a 64 

Kbit/s. Con un canone mensile di 50.000 lire più IVA — corrispondente circa a 
quello di due linee affari della normale rete telefonica— potete sfruttare le infi- 

nite possibilità della rete, dalla videocomunicazione alla trasmissione dati, 
dalla navigazione su Internet ai più evoluti servizi telefonici supplementari 

Oggi le aziende sono in grado di acqui- 
stare un vantaggio determinante ad 2 

ESS TELECOM un prezzo accessibile: una possibi 
lità che non vorrete certo bruciarvi. 
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Krizia apre gli appuntamenti e Versace festeggia la Fondazione per la Scala | Nel Bresciano 

TRA MONDANITA” 
U i rate" ll vip anticipano Natale © bruciato 
BRESCIA. Una chiave da can- 
cello, con impresso il marchio di 
una ditta vicentina, è l'unico in- 
dizio. Per il resto è mistero sul 
‘cadavere trovato carbonizzato 
‘li'1,30 dell'altro ieri tra i 
gneti del Monte Netto, a Capria- 
‘no del Colle, a pochi chilometri 
a Sud di Brescia. Le fiamme 
hanno distrutto i vestiti e i do- 
cumenti, © reso irriconoscibile 
l'uomo, del quale i carabinieri 
hanno ricostruiso l'età (circa 30 
anni) e che sulla fronte aveva 
unfforo. Provocato da un proiet- 

tile 0 da un corpo contundente? 
È' quanto stanno cercando di 

sapere i militari del Reparto e del Nucleo operativo di Brescia, 
che collaborano con i loro colle- 
ghi di Verolanuova. Gli assassi- 
‘hi hanno portato il corpo della 
vittima (0 la vittima stessa pri- 
ma di giustiziarla) tra i filari, a 

Cene e concerti nella Milano che conta i 
R MILANO | «Gazzetta dello Sport»), dalla | Francesco Cesarini, presidente 

AMI di abete e fiocchi | stilista Donatella Girombelli e, | della Borsa e della Banca popo- ossi, sul palazzo di Kri- | sabato 7, il giorno di sant'Am- | lare di Milano a un altro con- 
în via Monin. Allegre deco. | brogio dall'antiquario Dino | certo di Natale, questa volta in 

razioni natalizie accolgona | Franzin sostegno dell'Associazione ita- 
| questa sor gli spit dela stili. | dopo scala è sotto il mar- | liana "studio malformazioni. 

sta Mariuccia Mandelli © di suo | chio, una ben poco padana me- | Valzer di Strauss, Haendel e 
marito, Aldo Pinto, per il tradi- | dusa, di Gianni Versace. Lo sti- | Gruber eseguiti dall'orchestra 

zionale concerto di Natale. Mu- | lista che è entrato nel gruppo | dei «Pomeriggi musicali» diret- 
siche di Si Harber, Aaron | dei sostenitori della Fondazio- | ta da Severino Zannerini, nel 
Copland e Nîno Rota per il pri- | ne sarà peri prossimi tre anni il | salone centrale della banca, in 

ippuntamento mondano. | munifico ospite della grande | piazza Meda. Il tempo per un 
sicale di un'agenda che nei | cena alla fine dell'opera, a pa- | ultimo rinfresco e poi, per i 
‘ni dell'apertura della sta- | lazzo Clerici, in onore del mao- | mondani melomani sopravvis- 

gione scaligera è, di anno in an- | stro Riccardo Muti e degli arti- | sutiall'indigestione di ouvertu- 
| ho, sempre più fitta di appunta- | sti. Rock, cultura, imprenditori | re e panettoni, non resta che 

menti e presenzialisti: ai tavoli Elton | aspettare in silenzio e solitudi- 
Prima, del concerto. Krizia | John e Enzo Siciliano, Marco | neil Natale 

aspetta a cena una ristretta | Tronchetti Provera, Diego della | — rt 
cerchia di amici milanesi (Mge | Valle, Leonardo Mondadori, i | Chiara Beria di Argentine 
Feltrinelli, Roberto è Fleur Ca- | Radice Fossati, i Mentasti, i 

50, Carlo e Cecilia Scognami- | Buccellati più tutti gli altri 
glio) è romani (Andrua e Monzi | Mentre il presidente della Ca- 

mo 

. poca distanza dalla strada ster- 
tra gli altr) capeg- | mera, Luciano Violante, il vice- rata che conduce alle Bel 

Sandra Verusio. Atteso | presidente del Consiglio, Wal- es imMonia er en iICenza vedere», una delle trattorie del- Ana « Pie costati en 
nedetti. nini e Treu saranno con le auto- fango e i rovi. Poi hanno cospar- 
Stessa ora, altra musica: Alla | rità cittadine al meno diverten- | PUBBLICITA” 50 il corpo di liquido inflamma- 

di pula ca; pre tino | E GIORNALISMO Feltri: «Ecco il perché del mio replay» |" carni, scossi as o Formentini, nella sala Alessi, a magistrato Alessandro Milita, 
palazzo Marino, ‘hanno passato palmo per palmo 

direttore. sir. Neville | Ma nonè&ancora finita. La se- MILANO K del falso trappista. Io sarei nor Jer anziani di Bergamo? | la zona. Una delle ipotesi più 
per celebrare il cen- | ra di lunedì 9, si aprirà uno dei Wirroso Feltri insiste, ci male: l'ho conosciuto, E sono molti soldini. | accreditate è che il delitto sia 

| tenario della fondazione dell'1- | più bei patazzi milanesi per.il prova gusto a farsi foto- È era neanche antipatico. Non è | Una cosa sola mi ha dato noia: | frutto di uno sgarro fra gli am- 
stituto, In programma due sin. | concerto cinselito», così recita | grafare per pubblicità a piena una lotta personale, la mia, ma | l'ordine dei giornalisti mi ha in- | bienti della mala, E' quanto è 
fonie di Mozart è la sinfonia | l'invito, organizzato da Gugliel- | pagina, sul «Giornale» che diri- politica. Quando scrivo, cerco di | giunto di scrivere che queste | emerso dagli interrogatori di al- 
17 in la maggiore opera 92 di | mo e Giulia Maria Mozzoni | ge. Cominciò a luglio: tenuta F trovargli dei nomignoli per ren- | campagne le faccio per benefi- | cune persone che; nel Brescia 
Ludwig Van Beethoven, Crespi per i loro amici. Dopo il | sportivo-elegante e pipa in ma- dere meno noioso il pezzo: non | cenza; se no mi sarei ben guar- | uo, gravitano negli ambienti 

concerto, cena seduta, nella | no. L'altro ieri troneggiava ac- metto livore, mi viene anzi da | dato dall'esibire una manfrina | della malavita e nel giro della 
d'oro per la cena nata) firande sala a stucchi dorati con | canto a una maestosa bicicletta ridere immaginando la faccia | di bontà d'animo. In questo | droga. 
vedi sera, a pala il menù nel quale come è tradi- | di tipo classico, ieri addirittura che farà» Paése ipocrita e cattocomunista | Oggi al nosocomio cittadino 
Roberto è Diana de Silva Brac- | zione di casa Crespi ci sarà il | un'epifania in smoking: recla- E se ci vedesse Scalfaro? _ | agisco per piacere provocatorio. | verrà effettuata l'autopsia, dal- 
©o, grande coppia dei profurni e | sano riso biodinamico della Ze- | mizzava abiti di sartoria. «Allora ci ripenso, vado alla pri- | Voglio dimostrare che la pubbli- | la quale sî cercherà di trarre le 

farmaci. Ed inizia subito il | lata, la tenuta di Giulia Maria, e |’ Feltri, uno smoking scalige- ma. L'ultima volta che l'ho vi- | cità non inquina nessuno, tanto | impronte digitali e dentali del 
tour. de fori ero. Per il | il grande panettone con i gelati. | _ ro perla prima di sabato? sto, a una manifestazione a Ro- | meno un giornalista» morto: potrebbe essere un aiuto 
folto gruppo di supermiliardari | Altro grande cognome mila- | «Non ci vado neanche, alla Sca- ma, mi ha stretto la mano è mi | Perché si pettina conla riga | importante per dare un nome 
imericani che sosterranno la | nese, altro concerto. Nel tardo | la. Ci sono stato un paio di volte, | Prodi? ‘ha detto: “Sono sereno”. E io: | inmezzo? alla vittima, A meno che i fami- 

nascente Fondazione per il | pomeriggio di giovedì 19 di- | ma mi sono accorto che non ne | «Sono sicuro che non mi salute- | "Si figuri io”. «Ci:si mettono loro, capelli, do- | liari dell'uomo ucciso, ailarmati 
Teatro sono previste | cembre, Francesco Cefîs, uno | vale la pena; c'è troppa gente, è | rebbe 0 direbbe qualcosa di | 1 denari incassati con que- | po dieci minuti chel ho pettina- | per l'assenza, si presentino in 
colazioni d Bonacossu | dei figli dell'ex presidente della | un'esibizione di se medesimi», | sgradevole. Anche ieri l'ho at- | ste ultime pubblicità sono | tiall'indistro. O devo cotonarmi | caserma. E' ciò che sperano i 
{famiglia dei fondatori della | Montedison invita insieme a | Eseci incontrasse Romano | taccato dandogli del bugiardo, | devoluti sempre a una casa | come Letta?». fr. m.] | carabinieri. Iv.c] 

Due nuovi voli no-stop Torino Catania, un nuovo volo no-stop Torino Palermo, 
raddoppio del collegamento Bologna Cagliari, raddoppio del 
collegamento Verona Catania e, in più, tariffe speciali su tutti i voli nazionali: 
ecco la carta d'imbarco per chi viaggia per dovere e per piacere. 

@ Meridiana = 

SH0U 67.35 dr. Y 

MSA 

A Bar fe #5 HIA 

| aa cca scatto arti i gg ps cerano nno, e Stime. sonno, ms 

Meridiana fa scalo a: Amsterdam, Barcelona, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Frankfurt, Geneve, Genova, London, Milano, Mùnchen, Napoli, Nice, Olbia, 
Palermo, Paris, Pisa, Roma, Torino, Venezia, Verona, Ziirich. I muovi collegamenti Torino Catania è il nuovo collegamento Torino Palermo costano L.139.000 * dal lunedì al venerdì 
e 1.99.0004% il sabato è la domenica.(*) ‘Tariffa applicabite dal 1° novembre al 19 dicembre 1996 dal lunedì al venerdì, salvo disponibilità di posti nella classe di prenotazione appropriata. (*%) Tariffa 

| applicabile dal 1° nombre ai 15 dicembre 1996 il sabato e la domenica, salvo disponibilità di posti nella classe di prenotazione appropriata. Le tariffe sono soggette a vestrizioni e penali in caso di 
| iodifiche è cancellazioni. Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a contattare il vostro agente di viaggio di fiducia che saprà consigliarvi con professionalità e competenza sui voli e sulle tariffe Meridiana. 

Your Private Airline. AN Meridiana 
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E TABU” 

ON è proibito ricorrere 
all'innesto di protesi 
meccaniche e all'infusi 

ne di farmaci nei corpi cavernosi 
per migliorare l'erezione e per 
migliorare l'intesa sessuale nella 
coppia. Anzi, le nuove possibilità 
offerte dall'andrologia per sup 
sarei problemi di impotenza pos- 
sono rinforzare i legami matri- 
mioniali, proprio perché miglio 
rando l'armonia potenziano an- 
che l'amore fra i coniugi. 

A ricordare questo atteggia- 
mento illuminato. della Chiesa 
nei confronti della sessualità è 
stato monsignor Gianfranco Bel- 
la, presidente del Tribunale Ec- 
clesiastico di Roma, intervenen- 
do al congresso nazionale «Impo- 
tenza maschile © virilitt orga- 
nizzato a Roma dal Cis (Ceniro 
italiano di sessualogia), Ma ha 
re avvertito: «Correttezza vuo- le però che la partner sia infor- 

mata, perché deve essere d'ac- 
cordo sul ricorso a questi aiuti 
tecnici e accettarli. In caso con- 
tario potrebbe derivarne un do- 
lo, per errore di qualità nella per- 
sona del partner, che potrebbe 

validare il matrimonio». 
Già da tempo la Chiesa valuta 

il rapporto fra impotenza, ses- 
sualità e matrimonio con mag- 
gior considerazione per la diver- 
a realtà socialo e relazionale che 

si è andata creando negli ultimi 
ari. «Anche per il matrimonio 
cattolico l'impotenza può costi- 
ture una condizione di invalidità 
© quindi di annullamento - ha 
proseguito monsignor Bella. - Ma 
deve trattarsi di un'impotenza 
‘ssolita © risultare antecedente 
al matrimonio», Quindi precisa 
che l'impotenza a cui ci sì riferi- 
‘ce oggi è quella che impedisce di 
avoro rapporti sessuali completi 
{impotentia coeundi»), per cause 
fisiche 0. funzionali, compresa 
l'efaculazione precoce. Alla «im- 
potentia generandi», cioè l'inca- 
pocità di fecomdare o di prolifico e, si faceva invece riferimento in 
passato. Ora però non è più un 
motivo di annullamento, 

Il giro di boa è avvenuto nel 
1983, quando il nuovo Codice di 
diritto canonico, riformando il 
vocchio Codice del 1917 che asse- 
guava al matrimonio il fino pri- 
mario della procreazione e pone- 
va in subordine l'amore tra i co- 
niugi, ha messo le duo funzioni 
sullo stesso piano. JÌ matrimonio 
è stato perciò definito una comu- 
nione di vita finalizzata al bene 
dei coniugi, alla procreazione e 
all'educazione della prole. 

«Nella coppia - ha chiarito an- 
cora monsignor Bella - ci deve 
perciò essere una piena armonia, 
i particolare a livello sessuale, 
more © da realizzare nel modo 
più pieno # soddisfacente. Ecco 
perché l'impotenza diventa moti- 
vo di nullità solo quanda è asso- 
luta, risale a prima del matrimo- 
‘nio € non è stata preventivamen- 
te dichiarata» 

La rivalutazione della sessua- 
lità traspare del resto anche dalla 
dottrina del Concilio Vaticano Il 
che nel riesaminare la materia ha 
posto al centro la dignità dell'es- 
sere umano, Lo stesso orienta- 
mento era già stato espresso nel 
1977 anche dalla Congregazione 
per la dottrina dolla fede, per la 
quale l'impotentia generandi» 
non doveva più essere considera- 
ta motivo di nullità matrimonia: 
le, dal momento che la sessualità 
contribuisce a realizzare l'armo- 
nia, e quindi l'amore, fra i coniu- 
1% se l'impotenza insorge du- 
rante il matrimonio? «E° un' 
ventualità che può essere valuta- 
ta sotto angolazioni giuridiche 

Il presidente del tribunale ecclesiastico: sì a protesi e farmaci per migliorare la sessualità 

La Chiesa: curate l'impotenza 
Monsignor Bella: «La vita sessuale 
è fondamentale per il matrimonio» 

Rem MANUALE 

Cattolici contro Paolini 
MILANO. Alcuni adorenti al movimento cattolico Lotta peri Valori ieri 
pomeriggio hanno fatto un volantinaggio di protesta davanti alle libr rie Paoline in piezza Duomo, contro 
bro «Dalla cicogna al videotape», 
delle edizioni San Paolo (le stesse chi 
glia Cristiana») che contiene consi 
per genitori, A giudizio dei manifestanti, 

Ja pubblicazione e la vendita del 
in manuale di educazione sessuale 
10 pubblicano il settimanale «Fami 
li © indicazioni di comportamento 

sesti consigli sarebbero 
samorali oltre che peccaminosi». Tre dei manifestanti portavano sul vi- 
‘50 maschere da maialino e al collo cartelli con scritti alcuni dei consigli 
tratti dal libro (come quello di fare il bagno m con i propri figli. 
«Dalla cicogna al videotape” è un libro di psicologia serio ed è molto ri- 
chiesto - ha detto don Marcello, responsabile della libreria - Ho invitato 
quelli che protestavano a leggerlo, prima di condannarlo. Volantini co- 
mei loro non aiutano, questo libretto invece sì». 

diverse, ma che non basta a ren- 
dere nullo il matrimonio - ag- 
giunge monsignor Bella, - Riten- 
#0 invece che in presenza di que- 
‘to disagio i coniugi debbano es- 
sere aiutati dal'andrologo, e con 

a superario, affinchè 
il rapporto sessuale continui ad 
essere un rapporto d'amore». 

infine il caso che l'impoten- 
za sia tanto grave da impedire la 
consumazione del matrimonio 

Una rivoluzione: prima per tener in piedi un matrimonio ci voleva la capacità di generare, ora basta quella sessuale 

Se l’eros diventa un fine gna rivoluzione: La nuo: 
E va concezione di «sesso» Cho galta fuori dalle die chlarazioni della Chies, per bor. 
ca del presidente del Tribunale Ecclosistico di Roma, segna un cambiamento radicale o inteso È vero che i presidente del Tri bunale non ha parlato esplicita. 
mento di osso © di rapporti sos: ‘ali tra coniugi. Ma he parlato ti qualcosa di iù clamoroso an: cora: della liceltà di violentare Ta natura affinché fl rapporto ses: Sale diventi possibile. Quando dico cho la Chiesa contolica è a favore» dell'eimnesto di protesi dlinfusione di farmaci nol cor: 
pi cavernasi. allo scopo di cor: reggere. l'impotenza, sessuale, dice che il ‘sesso, l'attività ses: Sale di persi, sparata oistin: tà dalla procreazione, va ricerca: 
ta © perseguita con ogni mezz 
medico e chirurgico. Non parla di 
correzione dell'incapacità di ge- 

SCOMUNICA 
SUI VIGI 

LECCE 
P ERSEGUITATI dalle mul- 

, unitevi». Lanciato da un 
gruppo di sacerdoti, l'appello è sta- 
to raccolto. Così, dopo il fondo ant 
tira, ecco il fondo ant 
Sonsibile ale proteste cei meno ab- 
bienti, colpiti quanto i ricchi dalla 
‘macchinetta che smaschera i velo- 
cisti dell'automobile certificando- 
ne l'infrazione con una foto-ricor- 
do, l'Azione Cattolica di Scorrano, 

utilizzare nei casi più disperati € 
quando le multe colpiscano fami 
glie veramente indigenti». Per evi- 
tare indebite richieste, Antonio 
Presicco, dirigente dell'Azione Cat- 
tolica e ‘promotore dell'iniziativa, 
puntualizza che il fondo non diver 
terà una cassa continua per rim- 

Ansa] 

«Tocca all'andrologo stabilire se 
l'impotenza è di tipo relativo o 
assoluto, Se si manifesta in pre- 
senza di una donna particolare, 
sarà lui a fornire ogni aiuto per. 
superarla, Se invece è assoluta, 
matrimonio può essere annullato 
ma vincolando l'uomo a non con- 
volare a nuove nozze, nattral- 
mente religiose». 

Bruno Ghibaudi 

‘nerare, ma dell'incapacità di far 
sesso. La rivoluzione sta qui. 

Prima il sesso era sentito come 
un mezzo, perché il fine restava 

ur sempre la procreazione; 
adesso diventa un fine. Se è un 
fine, basta da solo a tener in piedi 
il matrimonio. E lo ribadisce in- 
fatt, il presidente del tribunale 
ecclesiastico: prima per tenore în 
picci un matrimonio e impadime 
l'annullamento ci voleva la capa- 
cità di generare, adesso, col nuo- 
vo codice, basta la capacità scs- 
suale. Finora, benché la Chiesa 
cattolcia non abbia mai usato 
questi termini, nella concezione 
cattolica del sesso era sempre ri- 
masto qualcosa della condanna 
iniziale pronunciata da Paolo, in 
quel passo spinoso, controverso, 

dove Paolo dice (Cor., 7/1 e 7/8) 
con asprezza, che la cosa buona è 
che l'uomo non abbia contatti 
con la donna, 0 che peri colibi e 
le vedove è cosa buona restare 
come sono, che vuol dire in tota- 
le rinuncia al sesso. E la donna 
che ha un uomo impotente del- 
l'eimpotentia coeundi» è sostan- 
zialmente una vedova sessuale. 

Cera, otiginaria, l'idea che il sesso avo- 
va bisogno di un correttivo, la procreazione, © che il matrimo- 
nio era il rimedio allo scandalo, Per due volte lo stesso Papa at- 
tualo, parlando di adulterio in- 
sito nello sguardo con desiderio», 
un adulterio che è tale anche se 
non viene consumato, aveva ro- 

ato una concezione di Mat- 

jtto quella concezione 

Un'immagine tratta dl catalogo 
Byblos. Giovanni Paolo Il 

teo (5/28), peri quale i «desideri 
sessuali interiori» _ (pensieri, 
squardi) sono sacrilegio. In quo: 
sta concezione, la natura andava 
corretta e guidata non nol senso 
i incrementare il desiderio o la 
pratica sessuale, e di ripristinarli 
Quando la natura li spegne, ma ‘nel senso di porvi un argine: nel- 
le scuole gli educatori religiosi, 

usano di fronte agli adolescent 
ancora il paragone del fiume, Ja 

ha como desiderio di 
lappertutto, ma che i 
tori della terra fre: 

nono e guidano con gli argini 
verso il mare. Il mare del matri- 
monio era la profe. Adesso non 
più, non necessariamente, non 
prioritariamente. L'atto sessuale 
è «buono» di per sé, favorisce 

«Ma la partner 
deve essere d'accordo 
sul ricorso a questi 
aiuti tecnici 
e accettarli» 
Anche per le nozze 
cattoliche l'impotenza 
può valere 
l'annullamento 
nere? 

l'accordo, mantiene l'unione. Sì 
hha diritto a farsi operare, a iniet. 

si sostanze chimici 
‘sesso. 

Certo, la posizione della Chie: 
non è uniforme dappertutto, Va 
ria da parrocchia a parrocchia, 
da sacerdote a sacerdote, c, si 
giornali cattolici, da uno ail 
tro. Gi sono confessori tel 
ed altri intransigenti. Ce n 
che accolgono le donne i 
il dialogo così: «Da quanto tempo 
sei sposata?» «Dodici anni», «E 
quanti figli hai, «Duo», «E come 
mai?». Il rapporto coniugale sen- 
24 prole ba bisogno di giustifica- 

poche parole ha esposto uni 
voluzione, il presidente del tri 
bunale ecclesiastico ramano. Na- 
sceranno certo. resistenze, nel 
mondo cattolico. A partire n 

o per far 

Ferdinando Camon 

Autovelox su un'autostrada 

borsare i multati: aiuterà solo i po- 
vori autontici con il contributo di 
associazioni © privati. Finora di- 
spone di 1 milione e 600 mila lire 
vorsati dal Lecce Club del paese e 
da un'associazione culturale. 

Com multe che oscillano dalle 200 
mila lire ai duo milioni, l'Autovelox 
è diventato il tormento degli abi- 
tanti di Scorrano e una non trascu- 

Lec iniziativa per aiutare i più poveri che incappano nelle contravvenzioni 

La crociata contro l’Autovelox 

rabile fonte di introiti per l Comu: 
‘ne: in tre arini cita 6600 multo, un 
paio di miliardi, Alcuni sacerdoti 
del paeso non l'hanno presa bene. 
Poiché l'Autovelox mette. sullo 
stesso piano ricchi e poveri (quan- 
do, superano il limite di velocità 
‘nei giorni scorsi avevano lantenta 
to le difficoltà delle famiglio mono 
roddito «cho guadagnano un mio 
‘ne al meso». Definito al'infernale 
aggeggio» su un manifesto che tar- 
da a comparire sui muri del paese 
(«Abbiamo pagato l'affissione, ma il 
Comune traccheggia», dice Presic 
ca), l'Autovelox lavora sulla statale 
Lecce-Leuca, strada a scorrimento 
veloce. Per i vigili è un tiro al pic- 
cione. 

So Presicce dice che il sindaco 
Walter: Colazzo usa. l'Autovelox 
«per riempire lo casse del Comune», 

I parroci istituiscono un fondo per pagare le multe 

il comandante dei vigili, Salvatore 
Mariano, replica; Serve ad evitare 
i pericoli ea provenire gli inciden- 
tin, Sgradito c anche delegittimato 
dai giudici, che talvolta hanno dato 
ragiono ai destinatari delle multe, annullando, l'Autovelox è divon- 
tato un caso sia per la singolarità 
del fondo, sia pe le polemiche che 
sso ha scatenato negli ambienti 
cattolici di Scorrano. Sembravano 
Lutti d'accordo. E invece ora, qua 
do ne sente parlare e teme che i 
giornali ne scrivano, il parroco don 
Luigi De Giorgi ha a voce tremiula: 
«lo non s0 nulla, l'Azione Cattolica 
non c'entra, Smentisto tutto; è 
un'iniziativa privata. Sono beghe 
politiche». Politiche? «Non so. Noi 
non c'entriamo, ne pari con la pro- 
fossoressa Rizzo». Aurolia Rizzo, 
maestra elementare, presidente 

dell'Azione Cattolica a Scorrano, 
aggiunge di essere esconcertata» € 
poi «noi non scendiamo in piazza». 
in linea con il parroco, parla di 
tin'einiziativa personale», però non 

0 si vuole aiutare chi 
ne ha bisogno, va bene. La politica, 
in questa storia? No, non credos. 

Così, sballottato da una smentità 
ull'altra, l'ideatore del fondo anti 
Autovelox conferma che l'Azione 
‘attolica, il parroco e il presidente 

Sanno tutto: «Non mi aspettavo 
questa retromarcia; l'iniziativa è 
stata concordata con loro. Ma sa, il 
parroco e la professoressa sono 
persone miti», Che tradotto vuol di 
e: «Avranno subito pressioni poli- 
tiche». Tutta colpa dell'«infernale 
agiroggio» 

Tonio Attino 

Da adesso non più. Con | 

Studenti inglesi 

Bocciati 
funno causa 
alla scuola 

| Lonpri 
FORDENTE DAL NOSTRO CORRISY 

Rocciati agli esami, fanno cav. 
| sa alla scuola, «Mori siamo stati oparati in nicdo adeguaton 

fermano i due studenti, per 
ra anonimi, facendo rabbrivi 
dire ogni direttore. didattico 
Perche Si prevede che, se vin 
ceranno, altre centinaia di casi 

loghi, forse migliaia, int 
Seramo i tribunali. ing 
l'arma contro la scuola ch'essa non sominata - è para 
dossalmente venuta dalle au 
tonità. didattico ‘stesse, che l'hanno definita «incapao 
fornire tina soddistacente 
truziones: Sono oltre 200 - su circa 10 mila - le scuole bolla 

per quello che sono: inutili 
Quello che spaventa le auto rità locali, dalle quali le scuole 

dipendono, e un procedente del tese scorso; un indennizzo di 
30 mila sterime (circa 25 milio 

| i di lire) ottenuto cal’ stu 
dente di ‘una scuola n Ri cimond. presso Londra, che 

| per anni era stato maltrattato 
dai compuni di scuola; percos. 
So © perseguitato. L'avvocato 
che cura la nova causa è 
stesso che vinse allora; Jack 
Rabinowicz, che si è ormai onquistato la foma di angelo 
vendicatore dei studenti 

7 due protagonisti sono un 
ragazza è un ragazzo, pati di 17 
inni. Due inni lei fa bocciata al rino dei due esa 
fni con cusi concludono in In 
shilterra le medie superiori lui Ottenne voti troppo bassi. L'in 
dannizzo richiesto è per | costi iplegnti eeeia ne 
cossità di riputer l'esame o per | ta perdita di guadiozno provo: 
cata dalla bocciatura. che im 
peri ni due studonti di entrare 
vba sul mercato del lavi Se fallirono, essi sostengono, la 

| colpa fu delta scuola. La prova 
migliore è proprio Îì giudizio 
digli ispettori Scolastici; che a foro volta hanno «bocciato» la 

| scupla ora sotto accusa 
E la prima volta chie ciù ar 

cade e fe polemiche infuriano. 
istruzione non è Una cosa 

i ammannisce a persone 
| completamente. passive», so 
stione Alan Parker, coordinato er la pubblica istruzione 

dell'assoniazione 
come i figli 

i, che possono esseri Là 
to buoni o cattivi. Molto dipen 
de anche dal contributo dello fi Che ci sono 
Si di pessime scuole i cui allivvi ottengo ottimi risultati, Se fos 

e così semplice, se bastasso il 
giudizio negativo sti ita Scilla 
por chiedere un indennizzo, si Aprirubboro le catératio 

| ‘due ragazzi eil loro ivvoca- 
to sì considerano pionteri nella 
battaglia. contro un sistonia 
scolastico recentemente messo 
a dura prova da ina 
scandali. © di inciden 

| èsempio quello 
stretta a chiudere i bottenti 
perche l'assenza di disciplini 
fra gli studenti a rondova pe 
colosa. Stanno studia 
Vatomente per rec 
terreno perduto, È noi 

a, per 
ta bocciasura f 
sola © ion alle lo 

straro ch 
vuta alla 
capacità 

«E' un altrò pi so la 
follia collettiva», commenta un 
portavoce dell'associazione in- 
segnanti: «L'insegnamento, 
dopo tutto, non è una scienz 
esatta; 

Fabio Galvano 

UNA SETTIMANA QUASI SERENA. Novembre 
ha concluso imporiendoci un'ultima offensiva di mal- 
tempo prematuramente invernale, lasciando l compito 
a dicembre di proseguire. Tullo lascia prevedere però 
‘chel quadro meteorologico cambierà sostanzialmente 
fegistro, pur non risparmiandoci altro maltempo. La 
lemperatura invericà la tendenza fino ad attestarsi su 
Valori decisamente superiori a quell normali del perio. 
do. La circolazione atmosterica si modicherà n modo 
da indiezare l'aria fredda non più verso la nostra poni 
sola, ma verso Spagna e Africa nord occidentale in mo: 

ara relativamente cal 
‘da ed umida verso le nostre region settentrionali è cen- 
tra, l tempo di questa settimana entrerà sotto ll con- 
trollo duna depressione alro mediteranea. Intanio per 
‘oggi. mentre sule regioni meridionali saranno in vi di 
‘dissolvimento | postumi del recente maltempo, sul re- 
‘o della penisola prevaràl cielo poco nuvoloso, Salvo 
‘qualche annuvolamento sulle zone alpine. Tra domani 
‘e dopodomani tomeranno nuvole e precipitazioni al 
Nord, su Sardigna e Toscana: al Sud tornerà i sole. 
Saliranno le temperature. Nei gioni seguenti saranno 
Sempre le regioni nord occidentali © quell tireniche 
solto una coltre di nuvole con precipitazioni più o meno 
diffuse; le regioni agfatiche avranno sole e nuvole. 

do da innescare dell corr 
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OGGI. Sull regioni meridionale centrali adriatiche nuvoloso con precipitazioni | DOMANI. Il cielo tenderà a coprii su tutt il Nord e Toscana; riprenderà a n- 
residuo, nevose anche su zone colinar olreché sui monti, ma con tendenza a 
‘raciuale miglioramento. Sul resto della penisola poco nuvoloso salvo annuvola-._ Sulresto dela penisola, dal poco nuvoloso del Centro al sereno del Sud. Aumen- 
menti sul zone alpino è padane. Nebbie mattutine sulle regioni padane, 
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icare sui monti e anche in alcune zone pianeggianti di Piemonte e Lombardia. 0 esimo | Seo” Mi (i see 
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Allarme sui conti del ’97. Treu conferma: «La previdenza non sarà toccata» 

i litiga sulla manera bio 

ria non conosce domeniche © an. 
conti e, proprio per questò, la | + TRI is 
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chieri si è lavorato in commissio. 
no al Senato, ln maggioranza ha 

| tenuto due vortici 
la contesa. Eppure, 

ile. Le spese /96 sfonderan- 
Ì revisioni di almeno 13-14 

mila miliardi, pina vive una 
| stagione di ristagno che ha portato 
l'incremento dell'Iva ad una cifra 
prossima allo zero, Va da sé, dun- 
quo, che questo debito ricadra sul 
bilancio ‘97, anno che pin si pre- 
nta con credenziali fimeste: il 

Roverno, provide un incremento 
cho] Pil del 2%, ma altri soggetti - 
tra cui Îa Banca d'Italia - danno 
nel migliore dei casì la c 
‘ll‘1%, e dn punto in meno 
in termini di entra iscali per lo 
Stato, vuol dire ineno 10 suila mi- | 
liardi 

“Fit i leader della maggiorane 
l'unico a non faro 
nscessità di una monovra di 
Fardo Bianco 
tra manovre 

d'ali 
tra deficit è Pil di 

por stare negli 
obiottivi di Maastricht 

Nonostinte questo possa far 
re la pace sociale con i sì 

cati, sotto in molti (compr 
sindacalista Franco Marini) a 
‘nere che yia nel ‘97 biso; 
mettere mano alle pi 
ministro del Lavoro Tiziano Treu 
ha negato ogni possibilità di met. 
tere mano alla riforma: 
viata soltanto una riflessione») la 
cui rovisione ora prevista per il 

si parla di tagli dell'1% sulle 
pensioni di anzianità, oppure di 
un profievo doll'8% suite 250 mi 
baby-pensioni, 

però îl gavornio dovosse im: 
boccara questo strada dovrebbe 

ji conti non solo con i sindaci 
10, ta anch 

ndo. uo sforzo straordinario 
sere considerato esi 

tivo» © che comunque eriel 97 le 
pensioni non dovranno. essere 

Per il yoverno Prodi si praspi 
tano dunque giorni duri. Per in 
tanto il govertio é sotto stress da 
finanziari. L'ultimo, ostacolo in 
ordine di tempo è il divieto di cue 
sul tra pensione è re 
oro. autonomo; Que 

o da la 
vi divieto 

‘be saltare del tutto, in forza 
un mento dell'opposi 

zione ché anche I governo saro 
rientato ad accoglier 
il problema è che questa opzio 

no comporta un ulteriore buco di 
100 millardi, La sonia potrebbe 
essere recuperata dirottando l'in 
toro risparinio che si produrrebbe 
con l'introduzione del part-time 

a pubblica amministrazione. Il 
governo vuole però fare bene i 

commissione Bilancio del Senato 
che sta esaminando la finanziar 
ha dociso di sospendere per ora 
l'esame dell'articolo 6, quello - per 
l'appunto - relativo al part-time. | 

Sempre sul fronte del pubblico | 
impiego, la commissione ha ap- 
provato il blocco del tum over per 
ili statali, scelta anche questa che 
viene incontro alle istanze del Po- | 
lo1e che quindi dovrobbe rassere- | 
naro gli animi tra maggioranza e 
opposizione, Questo blocco! però 
prevede una quantità di deroghe 

è non lo vanificano, comuni 
© no ridimensionano gli effetti 

‘Assunzioni si potranno fare an 

| presa riguardo al pre 
mici, Il totto della. spesa farma- 
uti, fissato dal testo del gover n0 a 9600 miliardi è stato innalza: 
t0 a 11 mila. Questo costo aggiun tivo verrobbe coperto con linnan 
amento dell'Iva dal 49 ci 10% 

sui farmaci da banco {a carico del | 
cittadino) c su quelli di fascia €. 

Cor l'anno nuovo però gli italia- | ni st ritroveranno non solo lo ri- 
Strettezze volute dalla finanziaria | "57, 1ma anche un aumento del bol 

| lost dl 4,5% non dciso da que sto governa me fissato dal povima 
Dini, che aveva imposto un rinca- 
ro gracile dello tasse automobili» 
stiche da scaglione in tre quosto +4, 
do di que 

0 dei far- STATALI 

ratti. fr.rd 

PIÙ CARE ASPIRINE E POMATE 

Riconfermato il blocco del turn-over, con fica 
deroga per guerdie forestali, ispettorali del 
Inps e Inpdap. In tutto B00 posti per i quali erano 
già stati indlefti i concorsi. Ù 

Sale dal 4 al 10% l'Iva sui cosidet 
banco" [aspirine, pomale, ecc.) che i cittadini 
‘acquistano in farmacia ‘generalmente a proprie 
spese. Il maggior geo (circa 600 miliardi] andrà | 
o cp le moggi spes piso del 
nazionale che assicura il 
e farmacisti delle medicine È 

pi n RT 

® 

Pl ha ho he sli elica 
pension lavoro, che la Camera aveva già ridotto 
5/50. cia 400 mir) poreb 
seppero dltlogonrio 
pubblico impiego. 

nere 
lel part-time nel 

Do gennaio pare l'aumento dl 3,5% previsto 
AM ce alagiic nr dalla Finanziaria del governo Dini, e Regioni 
ty Callipo. allifpdap. €. negli finora non hanno applicato addizionali, resta 

I È l'incognita della quota riservata allo Stato. 

O, 

"farmaci da 

Î 
pagamento a industrie | RI 

Sindacato 
Nobilia primo 
segretario Ugl 
‘ROMA. Mau- 
ro Nobilia è il 
primo segre- 
tario generale 
dell'Unione 
generale dei Javoratori 
(Ugli, nato 
sulle ceneri 
della  Cisnal, 
enon per rin: 
negaria - ha 

no eletto - ma per proseguirne la 
storia in modo più adeguato alle 
nuove esigenze poste dalla realtà 
moderna». Un milione e 800 mila 
iscritti, l'Ugl punta a ricomporre 
l'unità del mondo del lavoro. Tra 
le grandi sfide, Nobilia ha ricor- 
dato il Sud, ma - ha ricordato - 
nella strategia dell'Ugl c'è anche 
un'attenzione per il Nord: «Pen- 
sate - si è chiesto Nobilia - che 
Bossi abbia torto? No, Ha torto 
nel modo pittoresco è fantasma- 
‘gorico con cui rappresenta le spe- 
cificità del Nord e dei suoi probl 
mi, che così restano mortificati 

Oggi la riunione dei ministri del Tesoro. La Germania vuole rigide regole di bilancio 

Stabilità monetaria, si cerca l'accordo 

BRUXELLES 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
1 ministri del Tesoro europei si 

scono oggi per tentare di 
e un accordo sul Patto di 

vista del 
Dublino | soro 

nistri da- 
ranno gli ult fallo sta- 
to giuridico dell'Euro, la futura | la muova serie « 
moneta unica, Sine2, che 
legliera all'Euro le valute dei 
Paesi rimasti fuori dall'Unione. I 
problemi spunteranno pero sul 

sulla politica monetari: 
i sopportuno male | rispetto al marco. Il presidente 
considerano la «so- | Jacques Chirac ed il premier 

pravv ne: delle: monete | Alain Juppé hanno opposto un 
europee» rispetto al dollaro. Il | netto «no», ma Jean-Pierre 
primo a uscire allo scoperto è | Gérard, membro del Consiglio 
Stato l'ex presidente Valerie Gi- | monetario della Banca di Fran 
scard rchitetto dello | cia, ha difeso Giscard, dicendo 
Sttie cd a di provata fe- | che o la Rundesbank taglierà i 

ESSI 
| NOMI E GLI AFFARI 

Di Si 

BUONI POSTALI 

Nuova limatura ai tassi 
ROMA. Nuova limatura gi tassi del Buoni postali. I ministro del Te- 

a disposto l'emissione di una nuova serie di buoni postali 
fruttiferi ordinari precisando che a decorrere dal 1° dicembre 1996, 
l'interesse lordo corrisposto sui buoni postali fruttiferi ordinari del- 

sara del 5,50% (4,81% netto) dal primo al quinto 
anno successivo a quello di emissione, del 6,50% (5,68% netto) dal 
sesto al decimo anno, del 7,50% ‘6,56% netto) dall'undicesimo al 
quindicesimo anno e del 9% (7.87% netto dal sedicesimo al ventesi- 
ino anno; dal ventunesimo anno fino al compimento del trentesimo 
anno successivo a quello di emissione verrà corrisposto un interesse 
semplice dello 0,50%. Restano invariati, fino alla naturale scadenza, 

tassi, 0 la Francia sarà costretta 
prima o poi a svalutare. 

Il desiderio di avere un Euro 
debole è il motivo per cui Ja 
Francia ha tanto aiutato l'Italia 
nella battaglia per il rientro del- 
Ja lira nello Sme: un obiettivo 
che la Bundosbank ha contra- 
‘stato fino in fondo, Ciò farà sit 
ramente crescere i Sospetti dei 
tedeschi nei nostri confronti. La 
disputa si riflette anche nei ne- 

Patto di stabilità che, proposto 
dalla Germania, dovrebbe im- 
pare a tutti È partecipanti una | i tassi di interesse per i Litoli emessi in precedenzi. 
ferrea disciplina di bilancio, pe-| 
na il pagamento di multe salate. 
E facile pre tile, tan- | de il quale; vista la riluttanza 
10 più dopo la recente pole della Bundesbank a tagliare an- 
di influenti personalita fra cora i tassi d'interesse 

Nessuno vuole le «maxi-multe» chieste da Bonn 
goziati per il Patto di stabilità. 
Giovedì il Comitato monetario 
ha discusso 16 ore di fila per tro- 
vare un accordo: inutilmente, E 
oggi la palla passa ai ministri 

1 tedeschi vogliono che la for- 
mulazione del Patto sia rigidis- 
sima, mentre la maggioranza la 
vuole quanto più possibile fs: 
sibile, C'è poi la questione delle 
multe: Îa Commissione europea 
hha proposto lo 0,2% del prodotto 
interno lordo per chi esfora» ili 
mite del 3% di deficit, e lo 0,1% 
in più per ogni punto di deficit 
in eccesso, fino a un massimo 
dello 0,5% del PIL Ma i tedeschi 
ion vogliono accettare un limite 
superiore alle multe, e chiedono 
che solo in caso di una recessio- 
ne del 2% del PIl un Paese possa 
evitare la multa. Gli altri hanno 
proposto un margine di reces- 

sione di 0,5-2%, ma Bonn non ne 
vuole sapere, e minaccia anzi di 
farsaltare il negoziato se non ot- 
terrà la massima severità. E' 
quindi difficile che si arrivi a un 
accordo. La parola spetterà, al- 
lora, ai leader dei Quindici, 

Fabio Squillante 

Imperatori muove su n Bea p0lI l’Ina fa i conti în casa 
paratori dio, a da | fe una mano alla ricopializeszio» 

ne del Baio di Hopoli presieduto © Giuseppe Falcone, presenta 
are alla gara di 

| Ì e potrà sempre es 
sere ritirata, na che intanto con. 
sente all'istituto yuidato da Fedé- 

rico Pepe di portarsi a casa 2 mi- 
la miliardi promessi dal ministro 
del Tesoro Carlo Azeglio Ciampi. 

impo del Medio: 
garantisce infatti 

la presenza, nella prima fase del- 
| l'asta che sca- 
Î de ogg dial 

meno due pre- 
tendenti. È 
sarà poi inte: 
ressante ve 
dere so nella 
tenzone arbi- 
trata — dalla 
Rothschild 
entreranno 
concorrenti 
stranieri. 

| Giantranco | imperatori 

Mentre si 
puo fin d'ora Due esviste» di cui sî è scusato, 
azzardare che con grande imbarazzo, il sottose- 
la Comit, gui- gretario al Bilancio Filippo Ca- 
data da Luigi Vazzuti, è pure il relatore per le 
Fausti ed En- commissioni riunite Industria e 
rico lu x Bilancio, il senatore pds Sergio 

ce, non sara Gambini. Ma che qualcuno fa ri- 
della paria salire ai duri e puri di via XX Set. 
Dovendone tembre, capeggiati dal sottosegre- 
giocare ‘una Luigi tario pidiessino Laura Fennac- 
diversa © al Fausti chi. Coi quali solidarizza Gabriel- 
trettanto, im. la Pistone, deputato di Rifonda- 
pegnativa, quella sulla Banca di | zione e segretario della 
Roma guidata da Cesare Geronzi, | commissione Finanze della Came- 

îl Tesoro ha messo in vendi- | ra 
nella Fonda. | _ Sempre per l'Ina, è in dirittura 

zione, d'arrivo “la 
Sulle carte dell'istituto cessione a 

peo sono chini da qualch Swiss Re della 
tre amministratori dell'Ina, Lino | attività di 
Benassi, Giancarlo Giannini e 
Roberto Pontremoli. Il presiden- 
te Sergio Siglienti ha altri minac- 
ciosi fronti da tenera sotto con- 
trollo, come il decreto legge che ha 
fatto tornare il Tesoro a comanda- 
re nell'Ina privatizzata, o l'obbligo 
di vendere gli immobili con sconto 
agli inquilini inserito nella finan- 

rias. Più in 
forse il pas- 
saggio al'co- 
losso svizzero 
delle parteci- 
pazioni _ im- 
mobiliari del- 

la controllata. 
Intanto un'al- 
tra. compa 
gnia italiana, 
le Generali 
presiedute da 

‘Sembra vicina 
alla realizza. 
zione di un 
antico sogno: 
vincere la ga- 
ra peril controllo di Creditanstalt. 
A Milano per presentare le nuo: 

ve strategie di Creditanstalt Ialia, 
l'amministratore delegato del 
gruppo austriaco, Klaus Peschek {che è anche consigliere Comit), ha 
aupicato la vittoria della cordata 
che vede insieme Generali, Medio- 
banca e Comit. Sarà della sua stes- 
sa idea il presidente di Creditan- 
stalt, Guido Schmidt Chiari? 

Fiato sospeso sui destini della 
Sai. Chi non ricorda quando, dopo 
le disavventure di Liquigas, al pa- 
drone Raffaele Ursini si sostitui 
in Sai il nuovo padrone Salvatore 
Ligresti? Ora anche don Salvatore 

Raffaele 
Ursini 

ha dovuto lasciare la presidenza, 
per una condanna confermata in 
appello. Al suo posto salirebbe il 
consigliere Carmelo Caruso, 
presidente della compagnia nell'e- ra Ursini. Che un altro colpo di 
scena sia alle porte? 

Anche_il presidente. dell'Ania 
Antonio Longo ha da combattere 
Sulla finanziaria, questa. volta 
contro i nuovi criteri sul rendi- 
mento delle cessioni legali Consap, 
che porterebbero via alle compa 
gni qualcosa come 2 mila mila 

Intanto, per venerdì prossimo, 
Longo ha invitato le principali as: 
sociazioni dei consumatori a di- 
scutore di 
RcAuto in un 
grande conve- 
gno 8 Romia. Cercasi co- 
municatore 
disperata 
mente. Lo cer- 
ca il presiden- 
te del Consi 
glio Romano 
Prodi, dopo 
aver constata- Ligresti 

r 
OLTRE LA LIRA 
(n 

- 

E’ Tietmeyer, non Kohl 
il padrone» dell'Euro 

L presidente della Banca 
centrale tedesca è venuto 

fn fiala, sfuggendo alle do- 
‘mande, 0 perdendosi in rispo- 
sto diplomaticamente ovane- 
centi, seppure con garbo ci è 
venuto a dire che lui dell'Italia 
nella moneta unica ne farebbe 
tanto volentieri a meno, Una 
‘semplice. considerazione del 
calendario di avvici 
unica è sufficiente per com- 
prendere che il suo atteggia- 
mento potrà costituire un 
ostacolo molto. impegnativo 
pera paiecipzione dellIta- 
lia a questa unione. 

7) calendario - lo abbiamo ri- 
levato a proposito di un altro 
nefasto effetto che produce - 
prevede che la decisione sul- 
l'ammissibilità dei Paesi all'u- 
‘nione anticipi il vero e proprio 
varo dell'euro, Di conseguen- 
za, dovranno passare alcuni 
mesi prima che l'unione di- 
venti effettiva e, soprattutto, 
operativa; ossia prima che la 
nuova moneta sia in circola- 
zione secondo un rapporto di 
sostituzione fisso con le mone- 
te nazionali. Questo significa 
che vi sarà tutto il tempo 
perché gli investitori in mar- 
chi, temendo l'inquinamento 
che la lira può determinare 
ella muova moneta europea, 
abbandonino i titoli tedeschi 
per emigrare su investimenti espressi in valute esenti da 
questo rischio. Tutte le dichia- 
razioni di scetticismo sull'Ita- 
lia e di rigore nella valutazione 
sull'ammissibilità allo moneta 
‘unica che esponenti del gover- 
no e della Banca centrale della 
Germania vanno continua 
rrente rilasciando non hanno 
altro scopo che quello, appun- 
to, di garantire gli investitori 
in marchi sulla severità con la 
quale l'ammissione dell'Italia 
verrà valutata. 
Finora si poteva ritenere che 

queste valutazioni fossero de- mandate ai governi, coerente- 
mente con lo spirito di trattati 
stipulati dagli stessi governi e 
ratificati dai Parlamenti, e col 
fatto che la determinazione 
dell'unità monetaria ed il suo 
rapporto di cambio con le altre 
‘monete (quando questo cam- 
bio è ufficialmente dichiarato) 
è dovunque una fondamentale 
questione politica della quale, 

‘conseguenza, sono compe- 
tenti governi. Ora, però, si ha 

la dimostrazione che, almeno 
per la Germania, le cose non 

stanno proprio così: a decidere 
sarà la Bundesbank, non il go- 
verno; sarà Tietmeyer, non 
Kohl. 

Questa gerarchia è emersa 
con chiarezza nella lunga trat- 
tativa per la determinazione 
della nuova parità centrale 
della lira nello Sme. All'inizio, 
‘ volere un cambio forte per la 
lira erano la Francia - come 
era ampiamente prevedibile - 
© la Germania. Per superare 
l'impasse che si andava deli- 
neando nel Comitato moneta- 
rio, Prodi alzò il telefono per 
parlame con Chirac e con 
Kohl. Sensibile alle ragioni po- 
litiche che postulano, anche 
nell'interesse della Francia, 

Longo 
to i danni di una comunicazione 
erratica. Il prescelto, Furio Co- 
lombo, non avrebbe tuttavia an- 
cora sciolto la riserva. Più rapido, 
il Comando Generale della Guar- 
dia di Finanza (pure lui con qual- 
he problemuccio di immagine) ha 
risolto la questione chiamando al- 
Je relazioni esterne il tenente co- 
Jonnello Luciano Carta, 

Mentre alla Rai di Milano, Tg 
ionale, arriva Antonio Di 

la, a capitale non più morale 
terroga sui suoi destini di piazza 
finanziaria. Ne discuteranno sabe- 
to, tutti insieme, Silvio Berlusco- 
ni e Fausto Bertinotti, Lamber. 

una partecipazione dell'Italia 
al compimento dell'integrazio 
ne economica europea, il Pre- 
sidente francese assicurò subi- 
to a Prodi una maggiore flessi- 
bilità da parte della delegazio- 
nè francese che stava trattan- 
do a Bruxelles la quale, infatti 
rimosse subito ogni ostacolo. Il 
Canceliere tedesco, invece, pur 
confermando la sua simpatia e 
la sua disponibilità nei con- 
fronti dell'Italia, promise solo 
che avrebbe fatto quanto era 
nelle sue possibilità. Koh] pro- 
babilmente è intervenuto su 
Tietmeyer, ma con l'unico ri- 
sultato di irrigidirlo ancora di 
più proprio per dimostrare - al suo governo, agli altri Paesi ed 
agli Investitori in marchi - che 
sulla materia, di fatto, è com- 
petente la Bundesbank 

Per l'Italia questo contrasto 
(Kohl è indebolito dalla pro- 
spettiva elettorale che non gli 
consente di rischiare un dis. 
senso esplicito della Bunde- 
bank) costituisce un proble- 
ma tion da poco. L'Italia, infat- 
ti, ha bisogno di un giudizio 
politico non per ottenere scon 
Li, ma per ricevere una valuti 
zione più articolata ed esausti 
va di quella che può derivare 
dai soli parametri tecnocrati- 
camente previsti dai trattati, 
per di più applicati con stru- 
mentali intenti fiscali. 

Per altro, il problema tede- 
sco, quello della Bundesbank 
in particolare, è reale è concre- 
to. Dopo aver attratto molti 
capitali dall'estero, per finan- 
ziare la riunificazione, ora Ja 
Germania non può correre il 
rischio di perderli. Ma è anche 
e soprattutto un problema ita- 
liano, poiché per la Germa 
come si è confermato in qu 
settimane, la soluzione c'è, e 
sta nel tenere l'Italia il più lon- 
tano possibile, E siccome, in 
definitiva, il problema è di co- 
municazione - occorre spiega- 
re agli investitori in marchi 
che l'Italia non è più quella de 
gli anni passati, che non ha più 
una inflazione a due cifre, che 
‘ha accordi sindacali più avan- 
zati di quelli degli ali Paesi e 
via dicendo, l'elenco potrebbe 
essere molto lungo - è l'Italia 
che già da tempo avrebbe do- 
vuto farsene carico. Forse, con 
i mercati che continuano a 
scommettere sulla partecipa- 
zione italiana, con la lira che si 
rafforza, con l'inflazione che 
scende, con differenziale di 
tassi di interesse rispetto ai ti- 
toli tadeschi persino inferiore 

juello che la dimensione del 
debito di due Paesi giustifica 
con tutto quanto oggi su que- 
stò piano si può spendere, for- 
se non è ancora troppo tardi. 

to Dini e Salvatore Bragantini, 
Cesare Romiti, Corrado Passera, 
Walter Veltroni e molti altri. 

Intanto una risposta indiretta 
l'ha data il direttore generale di 
Bankitalia "Tommaso Padoa 
Schioppa: parlando a Milano di 
Eurosim, ha 0 che il no- 
‘stro mercato borsistico è non solo 
sottodimensionato rispetto al vo- 
lume dell'economia, ma asovrami- 
nacciato dalla concorrenza inter- 
nazionale». Come dire: datevi pre- 
sto una mossa, o siete spacciati. 

Dopo qualche mese di riflessio- 
ne, l'ex amministratore delegato 
di Mondadori, ora amministratore 
delegato dell'Enel Franco Tatò ha 
preso l'abbrivio. Nel giro di dieci 
giorni ha: varato la riorganizza- 
zione dell'ente in tre divisioni, 
promesso di creare entro Natale 
una società 
perl business 
dei telefonini, 
lanciato, VE- 
nel sull'inter- 
connessione 
delle reti idri 
che. Cosa avrà 
mai în. serbo 
peroggi? 

NaSchi Di Bella 

{ 
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Franco Turati Adv 

Nell’edilizia è nel mercato immobiliare sono coinvolti numerosi sog- 

getti: le imprese, le piccole imprese, gli ari igiani. L'ingegnere. l'archi- 

tetto, il geometra, il notato, il rivenditore di materiali. il mobiliere, gli 

istituti bancari, l'agenzia immobiliare, il traslocatore, © molti altri. 

L Ed È f Î Î È 

Il settore delle costruzioni rappresenta in Piemonte circa 30.000 

imprese operanti nel comparto industriale. dell'art mato e della coope- 

razione, le quali danno lavoro @ 121.000 persone, realizzando investi- 

menti per più cli 10.000 miliardi l'animo. La crisi del settore chira ormai 

da tempo. e sta mettendo in ginocchio un mumero crescente di imprese. 

La Consulta ne promuove la ripresa. 
Per rilanciare e riqualificare attraverso proposte concrete il setto- 

re edile nella nostra Regione, Federapi, CNA/Assoedili-ANSE, 

Confartigianato/Federedil, CASA, Lega Cooperative, 

Confcooperative, AGCI /auno dato vita alla 

Consulta Generale delle Costruzioni del Piemonte. 

La presentazione ufficiale della Consulta avverrà 

mercoledì 4 dicembre 1996, 

ore 9.30-13, a “Restructura”, 

Lingotto Fiere, Sala Berlino 
Via Nizza 292, Torino 

alla presenza di 

Enzo Ghigo. Presidente Regione Piemonte 

Mercedes Bresso, Presidente Provincia di Torino 

Valentino Castellani, Sindaco Città di Torino 

vato invitato Paolo Costa, Ministro dei Lavori Pubblici 
ESTRUCTURA 
ARCIERE NT NZIONE FIA 
47 Dicembre 1996 

Onario: 230- 19.00 
Ligorio Fee 
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TALL 
UDAVVERO 
TA Aa 

offerta 
valida 
sino al 4 
dicembre 
compreso 

COMPUTER COMPAQ 
PENTIUM Multimediale, 
con Monitor a colori 15”, 
completo di Software, Win ’95, 
Works 4.0 + 10 Titoli 

WALL 
SOLO SU PRENOTAZIONE 

SUPERMERCATI 

Zona Metorizzazione - Tel. 011/899.67.22 

TORINO - VIA MONGINEVRO 91/E 
Zona Lancia - Prossima apertura - Novembre 

RIVOLI (TO) - VIA ROMBÒ 26 
Zona Centro Commerciale | PORTICI - Tel. 011/956.60.63 

CHIERI (TO) - STRADA RIVA 17. 
Zona Borgo Venezia - Tel. 011/942.25.02 

RIVAROLO (TO) - VIA REJNERI 12/A 
Zona Centro Commerciale S. Francesco - Tel. 0124/424.424 

FRANCHISING 
Per informazioni sul 

franchising telefonare 
allo 011/22.22.060 

DELC_OMPUTER LA NUOVA GAMMA DI 
Corso Vercelli 429 - Torino STAMPANTI CANON 
Tel. 011/22.22.22.1 MEO CS MER 

Flat L-M0F) 

a e CAO UO UU) 
Shop dla a: 185 1 | .000 

TORINO - PIAZZA RIVOLI 3/A CAI ) Zona Francia - Tel. 011/776.42.22 RERSENTT) RCnO] 1) FA EN Pte] 
torino - corso BELGIO 171 \italatpertrrs EI re 

Tutte le principali offerte 
della settimana nel programma 

iorni alle 23.15, domenica e giovedì alle 00.15 
(ea forni alle 22.30, mercoledì alle 00.15 

TORINO - VIA MANTOVA 3 - Tel. 011/856.222 H So alle 2305; Sabato alle 00-15 0: Loto, È @ TELETIME, tutti i giorni alle 00.00 
Mita loca SERE EV IPSNET: WWW.ipsnetit © T.F9, tutti i giorni alle 16.20 



AMODIO LASCIA 
L'ATERBALLETTO 

Dopo 18 anni Amedeo Amodio 
lascia la direzione dell'Aterbal- 
letto: in una lettera il coreografo 
denuncia lo scontro con il Centro 
pera Danza di Reggio Emilia, da 
cui l'Aterballotto dipende. 

ANNO 130 NUMERO 331 15 

LONDRA 
IL dossier dell'Fbi su Gra- 
ham Greene è sfregiato da 
cancellature che lo rendono 
innocuo come un certifica- 

t0 anagrafico: ciascuno dei segnac- 
ci neri è come uno vecchia brucia- 
tura che funiiga ancora, perché le 
autorità americane hanno censura- 
toi fascicolo al momento di conse- 
&narlo allo scrittore nel 1982. Il più Graham Greene visto 
rando «omissis della vita di Gree- | da David Levine; 
‘ne riguarda i suoi rapporti con Kim | qui sotto, 
Philby, la spia rinnegata che era il | Kim Phitby, 
Suo copo presso i servizi segreti În- | spia sovietica, 
gli prima di passare armi © baga- | amico del striore 
gli all'Unione Sovietica. Ma 
oggi possiamo essere certi 
che lo scrittore credeva nel- 
l'integrità personale del no- 
torio doppio agente. 

Nelle candide e stringate 
annotazioni a margine 
libro appartenuto ‘alla sua 
biblioteca e intitolato Il cl 
ma del tradimento, Greene 
scribacchia con la sua calli- 
grafia tutta storta; «Come si 
fa a tirare in ballo la mora: 
lità in questo campo... La 
moralità appartiene agli in- 
dividui». Dossiere commen- 
ti andranno all'asta il 16 di- 
cembre da Sotheby's insie- 
me con una miriade di os: 
servazioni inedite appunta- 
te da Greene dove gli capitava, più 
‘un epistolario nuovo di zecca. Fra i 
pezzi unici, la bozza autografa di 
una lettera a Fidel Castro in cui 
Greene chiede un'amnistia per due 
scrittori cubani, ben vista in 
un'Europa ssofferente sotto la poli- \ > 
ricco archivio mai esistito di opere = 
tica testarda di Reagan». E' il più ue 
dello scrittore, che il collezionista = 
americano Clinton Ives Smullyan e 
Jt. ha deciso di smembrare. = 

11 disprezzo di Greene per la tesi 
secondo cui «Philby era un avven- 
turiero nato, con poca finezza poli- 

ica e un occhio sempre rivolto alla 
grande occasione», è condensato în 
tina parola: «Insensatezze». Lo 
stesso commento è ripetuto per = 
contestare chi insinuava che eKim 
ammirava Goebbels e disse che 
avrebbe tranquillamente potuto la- 
vorare con lui», Greene bolla anche 
come «falsità complete» le mali- 
gnità di un altro compagno di MIG. 
Malcolm Muggeridge, a sentire il 
quale «Graham, che come me sop: 
portava Kim soltanto a piccole do- 
si, foce una forte eccezione quando 
Philby tentò di ottenere una pro 
mozione per la 

L'apologia di Philby non spiega 
perché Greene abbia continuato a 
riferire alla «vecchia ditta», ovvero 
all'intlligence di Sun Maestà, i 
contenuti politici della sua corri- 
Spondenza con lui. Ma lo scrittore 
cra un personaggio complesso e, 

Evelyn Waugh, Greene risponde 
fra sé e sé l'accusa di essere stato 
«uno scrittore ufficiale» e di avere 
sfornato libri per I'MI6 in Africa 
Occidentale. «Il mio solo lavoro - 
ribatte con piglio quasi febbrile - fu 
fatto nel 1943-44 dopo il mio ritor. 
no a Londra: un ‘who's who” del- 
l'agenzia a uso delle forze d'occu- 
pazione, con un contributo di Kim 
Philby», Altri due asterischi in cal- 
ce rimandano a osservazioni diver- 

come dice il suo biografo autoriz- | tte che corrono addirittura su per 
zato Norman Sherry, cera per na- | la pagina. 
tura la spia perfetta: era un omo | i delatori del senatore 
intensamente riservato. La sun in- | McCarthy non sono neppure stati 
téra vita rimase un mistoro anche | così furbi da scoprire da soli la sua 
per chigli stava più vicino». Perra- | appartenenza giovanile al partito 
gioni di segretezza, Greene non si | comunista («sezione di Oxford, 4 
‘rrischiò dunque ad annotare sui | mesi come membro in prova», 
libri se davvero aveva capito fin | corda malizioso]: «Sono stato 
dal principio che Philby faceva il | “confessare” di proposito la cosa a 
doppio gioco. Comunque il nome | un uomo di Time che scriveva un del'suo famigerato principale rie. | articolo di copertina. All'apice 
merge altrove tra le carte dell'asta, | della caccia alle streghe, ha torto 
tanto numerose da occupare un in: | un amico che lo ricorda una sera a 
terò stanzino di Sotheby's. cena ein uno stato di grande indi- 

A margine di una biografia di | gnazione»: «Di grande divertimen- 
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stato lo stesso attore a scriversei | 
tutti da solo, Un ratto di inchiostro 
nero a fianco del celebre monologo 
mette qui in chiaro che il resto del- la sceneggiatura è interamente di 
Greene. 

1 ricordi più umoristici della ioventù di Greene punteggiano 
0228 della biografia dell'amico 

Evelyn Waugh, Scritta dal comu: 
ne amico Christopher Sykes. Il cattolicissimo Waugh era passato 
a Suo tempo attraverso una fase 
omosessuale estrema. «Una volta 
mi disse che la mia esperionza 
sessuale era malamente limitata 
perché non ero mai passato attra 
Vorso una fase omosessuale», an 
nota Greene. Era una società di mutua ammirazione, la loro. 

E dire che a Oxford, nel 1929, 
Evelyn registro l'impressione che Gram fosse arrogante e altezza» 
so. «Macche. Soffrivo di un com- 
plesso di inferiorità contratto a 
scuola», confessa Greene. Eppure 
soltanto una volta, intorno al 1945, mi sono ubriacato con 
Evelyn. In questa occasione sono 
andato a dormire sul pavimento | 
dei bagno». Le note a margine | 
Snocciolano un aneddoto dietro | 
l'altro: Waugh maleducato in un | ristorante a Parigi «perché con- 
vinto che i cattivo servizio avesse 
a che fare con il comunismo del | cameriere»; e anche spiotatamien: 
to ruvido con il regista Aloxondor 
Korda 

“Ricordo una sera a casa di Ca- 
rol Reed (il regista del "Terzo uo. 
mo", ndr), in cui Evelyn fu mo- 
struosomente sgarbato con Kor- 
da, che dimostrò una pazionza su- 
lime. Il giorno dopo gli chiesi 
perché si fosse comportato così e 

si docifra: «C'è una beffa nel matri 
monio: anziché socializzare l'eroti- 
sm, riesce ad ucciderlo», 

Jl copione originale del Terzo uo- 
mo è fra i pezzi più pregiati della 
collezione; il prezzo iniziale si aggi- 
ratro i5.e 6 milioni di lire. Greene 
ha marcato con il suo tratto incerto 
«de battute, le uniche, aggiunte da 
Orson Welless. Formano Îa scena in 
cui Welles, nei panni di Harry Lì- 
me, giustifica la guerra come es- 
senziale al progresso dell'umanità 
«In Italia, per trent'anni sotto i 
Borgia hanno avuto guerra, terro- 
re, spargimenti di sangue, ma han- 
no prodotto Michael Angelo (sic, 

Leonardo da Finci (sic) e il Rinasci- 
mento. In Svizzera, avevano l'o- 
more fraterno. Hanno avuto 500 

‘nni di democrazia è pace e che co- 
‘5a hanno prodotto? L'orologio a 

to, piuttosto», sogghigna Greene. 
Ma la collezione Smullyan è ai 

che una miniera di storia sent 
mentale. Fra le bozze dei romanzi 
di Greene, rivedute © corrette di 
suo pugno, spicca quella di The end 

ofthe affair, scritto per celebrare il 
Srande amore con Catherine Wal- 
ston. Sul frontespizio, lo scrittore 
liquidava la prima amante, Do- 
rothy Glover, con un epitaffio col- 
pevole: «Con tanto amore durato 
per tanti anni, tra il 1999 e il 1947. 
Da Graham Greene, il bastardo». 
Gronda invce di autoriferimenti 
intimi la dedica a Catherine di un 
libro su Norman Douglas, da Ana- 
capri: cin memoria di più di un 
meriggio brill, e di uno in partico- 
Jare con limericks (osceni, ndr), in 
memoria del Café Vittoria e' di 
‘Giorgio, Giorgio". 

Geloso patologico degli uomini | cuci». Ju disse: “Korda non ha il diritto 
che lo avevano preceduto fra le | Tanto bastava allo serittore per | di portare la sua amante a casa di 
braccia di Catherine, Greene resta- | dare un tagli alle congetture, fo- | Carol": "Ma io ho portato Ja mia 

'* molto diverso 
- rispose -. La tua è sposata”». Fra 
le battute di spirito ce n'è qualcu- 

mientate dallo stesso Orson, sulla 
paternità dei dialoghi di Harry Li- 
me: qualcuno insinuava che era 

va però un irriducibile in fatto di 
matrimonio. Sulla sua copia del Se: | 

condo sesso di Simono de Beauvoir, | 

SES SSSSSSSSSSSSZASSSA | rifiuta di vendere dischi con il bol 
lino eParental Advisory» (Avviso 
genitori), che le case discografiche 
alliggono sui dischi i cui testi con- 
tengono cscenità o riferimenti 
‘Split i 060 e ‘alle droghe; cose 
che fanno parte del repertorio pop 
@ rock da trent'anni. Ma la Wal- 
Mart vende oltre il dieci per cento 
dei dischi pop d'America, soprat- 
tutto nella provincia, e molti picco- 
li negozi si riforniscono dalla cate- 
na, aumentandone il potere di con- 
trattazione nei confronti dlle case 
discografiche. Le quali, difronte al- 
la prospettiva di perdore una fotta 
consistente delle proprie vendite, 
sempre più spesso fannio ingoiare il 
rospo ai loro artisti e modificano le 
copertine, titoli o addirittura i te- 
sti delle canzoni dei dischi destina- 
ti a Wal-Mart, per farli accettare ai 
dirigenti della catena che non di ra- 
do richiedono direttamente le mo- 
fiche. Col risultato che sul merce- 
to ci sono due versioni di molti di- 

schi, una originale e l'altra emodifi- 
cataò, «pulita» 0 «sanitizzata», co- 
me indicano le etichette speciali 

In Utero, l'album del gruppo 
rock Nirvana, è stato un successo 
da milioni di copie. Il cd conteneva 

NEW YORK 
[OCO tempo fa, a proposito 
della limitazione dell'ac- 
‘cesso a Internet, un funzio- 
'nario del governo di Singa- 

pore ha dichiarato che oi lascia- 
mo accedere i nostri cittadini a 
qualsiasi tipo di informazioni e 
contenuti; basta che tali contenuti 
siano accettabili». A_ Singapore 
hanno notoriamente idee tutte loro 
sulla democrazia e sulla libertà d'e- 
spressione, ma simili idee sulla 
«protezione» dei propri clienti, se 
non dei cittadini, vengono ore mes: 
se in atto da Bentonville, nell'Ar- 
kansas del presidente democratico 
Bill Clinton, sede della Wal-Mart, 
la più grande catena di supermer: 
ci degli Stati Uniti. 

Wal-Mart si definisce una so- 
cietà di megozi per la famiglia», e 

1 

Niente droga, sesso, satanismo nei dischi venduti dalla catena Wal-Mart 

Il supermarket censura il rap 
Per le famiglie americane solo versioni «purgate» 

fo i 

‘Anche i Nirvana Ma sugli stessi 
si sono adattati banchi si comprano 
al perbenismo fucili e munizioni 

sexy Swingin' Sounds dei White 
Zombie ha una divertente coperti. 
‘na in stile Anni 60 con una bionda 
svestita, ma con nessuna parte in- 
tima visibile; erano ben più osées le 
copertine di Fausto Papetti, per 
non parlare di quelle di più diflusi 
settimanali italiani. Ma a Wal- 
Mart il nudo non passe, neanche se 
celato, e sulla versione venduta dai 
‘5u0i supermercati l'ignara modella 

una canzone intitolata Rape Me, 
«violentami», ma i ragazzi ami 
cani di campagna hanno invece 
trovato sul disco comprato da Wa 
Mart una canzone intitolata Waif Me, «lo povero bambino dereitto 
Una modifica fatta con appena 
po' d'ironia dalla stessa band, au- 
trice del rock più trasgressivo nelle 
classifiche americane, che si è a 
tocensurata per non perdere una 

L'amicizia con Kim Pbilby, 
i legami con l'Intelligence 

Geloso delle sue amanti 
grandi bevute con Waugh 

Evelyn Waugh (a destra) accusava Greene di ascore 
limitato perché non aveva avuto esperienze gay 

rapper leo-T quota notevole di vendite. Super si è ritrovata vestita con un casto 

na anche metafisica. Per.il biogra 
fo di Waugh, Greene non avrebbe 
mai avuto la tentazione di dubita 
re della dottrina dell'inferno, m 
lui rimbecca: «Credo di averi 
‘sempre dubitato», 

L'amicizia prosegui in una stra: 
na forma quando l'ormai maturo 
Greene si trasferì noll'elegante c 
seggiato di Albany: «Evelyn pre 
a farmi visita senza preavviso, Ci | trovat 

| eta famiglia era evidentemei 
ro La mia storia d'amore non mi | imbara: 
fucova folice. La sua solidarietà | afferma lo studi 
incontravamo anche dopo il lavo: 

‘silenziosa. Niente moralisti». En 
ta da un epistolario inedito che 
farà la gioia dei filologi tanto 
quanto le numerose revisioni alla 
prima stesura dei romanzi, in bel 
la vista sulle bozze. Dopo ln morte 
di Waugh, l'indiano R. K. Narayan 

divenne il suo «scrittore vivente preferito in lingua inglese». e illo- 
so cartog o, durato dal 1950 al 

a più affettuoso col 
degli anni, All'inizio 

ine confessava a Narayan 
«aborrire l'esperienza dei {ilm» 
di ritrovarsi esempro nervoso e 
depresso dopo aver lavorato per il 
cinema», Nel 1958, il suo disagio 
era tutto diretto all'Inghilterra 
sto progettando di espatriare 

l'anno prossimo e di andare a vi- 
vere tra i lebbrosi del Congo bel- 
ga», annunciava. 

ti monumentale Greene non 
sopportava di produrre a rilento. 
alivigio il 1u0 potere di lavorare. 
Io invece sembro capace di sfor- 
are soltanto un romanzo ogni 5 
anni, Modesto como stmpre, 
l'uomo che prendeva il suc 

del Console onorario con 
di sale: «Suppongo che diventa 
un "best-seller" orrendi pirolo a 
cuì obietto sempre. In un data pe 
riodo ci può essere un unico best. 
seller. 

Maria Chiara Bonazzi 

bikini, fortunatamente in stile d' 
poca. Ne dischi di alcuni 
turpiloquio viene coperto ciai beep 
che usano anche le reti televisivi 
in questo caso rendendo i testi in 
scoltabili. E non sono solo il sesso e 
le parolacce a irritare i solerti fun. 
zionari di Wal-Mart: sulla coperti 
na del suo ultimo disco John Cou- 
gar Mellencamp si è fatto ritrarre 

tra due bambini e un cane, con sul- 
lo sfondo le immagini sbiadite di 
Gesù Cristo © di Satana; nella vei 
sione Wal-Mart le due immagini 
‘non ci sono. 

Wal-Mart è la quarta società 
d'America, con un fatturato di 96 
miliardi di dollari, centocinquanta- 
mila miliardi di lire. L'inflssibile 
politica della società è di non ven- 
dere alcun disco con'il bollino nero 
del «Parental Advisory». Un crite 
rio che se fosse applicato alla lette. 
ra, la Traviata (sesso) e Lucy in the 
ky with diamond (droga) dei Bea- 
tes verrebbero bollati alla stessa 
stregua di Cop killer di Ice-T, o dei 
dischi dei rappers Tupac Shakur e 
‘Snoop Doggy Dog, nei quali acagne 
in calore» è uno dei termini più be- 
nevoli usati nei confronti delle 
donne. 

DE RENATE | cerlnio 

ABBADO TRIONFA 
CON WOZZECK 

Trionfo di Claudio Abbado e dei 
Berliner Philharmoniker l'altra 
sera a Berlino alla «prima» della 
versione in forma di concerto dell 
Wozzeck di Alban Berg, l'opera 
tratta dal dramma di Brichner. 

DICEMBRE 1996 

Commenti, lettere e sorprendenti rivelazioni del dossier Fbi 7 e GREENE 
spionaggio . 
e sentimenti 

n] WC RREREES DIN SERZIEE 

«GL AUSTEN 
George, vergogna 
della famiglia 

LONDRA E 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
Era un bandicappato, quindi da 
vergognarsene; ts per questo di- 
ventò un fratello segreto», 
George Austen finì praticamente 
abbandonato, affidato a una fa- 
miglia di contadini; e mentre la 
sorella Jane forte dei suoi suc- | 
cessi letterari freque 
Jotti-bene della compap 
se, lui scomparve in miseria. A | 
ricostruire quello scheletro nel- 

li Austen è David 
os, professore di letteratura 
e all'università di Londr, 

in archivi ecclesiastici 
ata dul suo handicap. 

Il padre di Jane, il r 
Len, mandò via di ca 

su quel figlio disgraziato - ora | 
sordo, soffriva di epilessia, 
manca una diajmosi completa 

fra i cinque e i sette anni.) bom: 
bino fu affidato a Francis Cul- 
lum, messo comunalo a Monk 

Sherbome, villaggio a circa venti 
miglia da Steventon, dove gli 
‘Austen abitavano nella casa 

M 

maso anal 
Je colpe di 
a più riprese: per essersi appro- 
priato - nel 1808 - di un ter 
comunale, per avere rubato leta: 
mo - l'anno dopo - dai campi dei 
vicini 

Alla morte dei genitori - il re 
vorendo nel 1805 è Ja moglie nel 
1827 - Geore non ricevette nui 
la 
fratello di 
mantenimento. George mori 
anni ed è sepolto - a differi 
della sorella, tumulata nella ci 
tedrale di Winchester - in una 
tomba anonima del suo villay: | 
gio. Lei non ne scrisse mai; salvo 
raccontare in un romanzo la 
«buona fortuna» di una famiglia 

perso un figlio ssanza 
(le 

tanto più tardi un altro 
le contribu al suo 

72 

AREZZO 

Alle famiglie che «protegge» dal: 
la musica «inaccettabile» Wal-Mart 
‘vende tutto il necessario, compresi 
fucili, manette, coltelli e munizioni 
da pistola. Questo fatto ha ispirato | 
un breve accenno a bambini che 
comprano armi da Wal-Mar in 
tua canzone tutta pacifista sull'ul- 
timo albun, pulitissimo, della con- 
tante Sheryi Crow. Dimostrandosi 
Nessibili nel criterio della censura, 
i dirigenti di Wal-Mart hanno ban: 
dito il disco dai loro negozi, chie. 
dendo alla casa discografica di to. 
gliere îl brano incriminato da tutte 
quante le copie sul mercato, Sheryl 
Crow ha rifiutato, rimettendoci, 
ana in decine di altr casi è la cultu: 
ra del mercato a sconfiggere la cul- 
tura 

Stefano Eco 
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LA MEMORIA. Un impressionante libro sui «Destini femminili» fra 500 e 800 

LASTAMPA 

ventarli erano uomini 
| TI ONSIDERATO che 

dell'immaginazione di 
Daniel Defos, non sor- 

L_Ulpronde che i nomi delle 
prostitute dei primi romanzi 
fossero. piuttosto pittoreschi 
Celestina, Coraggio, Moll Flan- 
ders, Fanny Hill, Manon Le- 
scaut... Ma come Si chiamava. 
no veramente, e chi erano le va. 
rie donne di malaffare, lady of 
pleasure, cortigiane,  dolly 
mop, meretrici, fille de joie, 

| mondane a semplicemente pu 
| taine, che rallegravano i postri- 
boli d'Europa? Non è così facile 
dirlo. Nella Londra del Sette 
cento, per esempio, le prosti 
te arrestate dalla polizia dava- 
no sempre un nome falso, e non 
è Caso il nome più ricorrente 
ara Miss Nobody, la siguorina 
nessuno, 

Prostit 
nome sémb 
Miss Nobody per indicare sem- 
pliccmente tutte le donne die 
Benticate dala Soria e donne 
ricche, le donne povere, dispe- 
fate o indemoniate, vedove 0 
maritate, onorate e disonorate. 
che hanno avuto in comune la 
disgrazia di nascer femmine, € 
quindi, conio si credeva, più vi 
cine alla lascivia, al peccato, ai 
diavolo alla sovversione, dei 
faro eventuali mariti, Al torto di questa omissione, denuncia» 
ta dalla storiografia femmini- 
sta a partire dagli Anni 60, ha 
posto ra rimedio una coraggio 
Sa studiosa inglese: con un im- 
pressionante, ” informatissimo 
io dal titolo Destini femmi 

nili, che dopo un grande suc: 
cesso in Inghilterra Mondadori 

per pubblicare col sottotito- 
storia delle donne, 1500. lò 

1800. 

Il fattore 
economico 

A leginere Je sue 576 futissi 
pagine ‘credere che l'autrice, docente di storio mo. 
derna all'Università Europea di 
Firenze dopo sette anni di lavo- 

Harvard, lo abbia scritto in 
soli anni, anche se dice di 
attinto a quel corpus di 

‘opere di storia sociale che ulti 
aminato 

2 perienze femminili 
© maschili. eLa verità», dice Ol 
wen Hufton, che vive'a Badia 

solana, «è che da storica del 
Settecento francese sonò arri 

vata 0 occuparmi di donne seri- 
vendo un libro sulla miseria, 
The poor in the Eighteen Cen 
tury France», Dalla cui ricerca 
avrebbe imparato chie la storia 
dei poveri trascina con sé quel 
la delle donne, perché, come 
scrive, «quando alla porta bus- 
sava un mendicante, in tr 
contro tino si trattava di 
donna 

Ecco diunque spie 
economico si 

di questa opera, 

» perché 
il cuore 

ima delle 
novità ch sr 
matrimoni combinati diventi 
no più umani © comprensibili 
«vando si scopre cho maritare 
una figlia femmina era un fatto 
onerosissimo persino per le fa 

‘gui 

| Ancora sull depressione. 50 
no tante le lettore. Difficile 

| Scentiore, ite scelgo una per 
| tutte. sino ad ora non mi era 
accorto che la depressione fos- 

| Se così diffusa e sentita 
{o.d.b.] 

Una tristezza 
infinita 
NLmo Sig. Del Buono, quel Signore 

| RM di Torino che ha 65 anni e vive 
| in'uno stato depressivo da 7 anni mi 
fa una tristezza infinita per cui scrivo 
| a lei la mia esperienza, sperando di 
a 

La disgrazia di nascere donne 

nai 

Creature da controllare 
severamente, potevano 

trovare la salvezza 
solo nel matrimonio 

ristocratiche, e spesso 
costava un terzo dei loro beni 

quanto alla. prostituzione, 
che si credeva frutto dell'indi 
lenza e dell'amore per il lusso 
di donne che preferivano il vi- 
zio al lavoro, la Hufton dimo- 
stra che per mantenersi n 
1500 una puttana di strada do- 
veva avere almeno 15 0 16 
clienti al giorno, e se non ce la 
faceva era costretta ad arroton. 
dare le entrate filando, cucen- 
do, a lavorando a maglia. 

in linea con Ja scuola della 
continuità di Braudel, 

IRSOREII 
LETTERE AL GIORNALE: IL LUNEDI” DI O.d.B. 

Lo studio di Olven Hulton fa luce sula dura rea 
dell prostiuzione. Sotto, Madame de Séigné 

Olwen | 

n 

TARA 

E le prostitute, dopo 
una giornata di lavoro 
con 15 clienti, a casa 

dovevano filare e cucire 

Hufton dà una singolare inter- 
pretazione della donna che non 
muta attraverso Rinascimento, 
Riforma Protestante e Illumini 
smo: come creatura che si vuo- 
le severamente controllata, e 
può trovare la salvezza soltan- 
10 nel matrimonio (che sia feli- 
ce non è nemmeno argomento 
da prendere in esame], Mentre 
vedove e zitelle sono una mi- 
naccia per l'ordine sociale. Co- 
me sosteneva l'antica lettera- 
tura medica, una volta sveglia- 
to il suo appetito, la vedova era 
una forza della natura. 

Protagoniste «cancellate» di una storia di miseria 
C'è una bella distanza, natu- 

ralmente, tra il ruolo delle da- 
me francesi testimoniato con 

cinica saggezza da Saint Simon, € quello delle contadine nella 
vita comune. Perna ragazza di 
estrazione modesta procurarsi la dote voleva dire andare a la- 
vorare a 12 anni e rischiare la 
salute nei setifici di Lione, con 
la speranza di guadagnare ab- 
bastanza in altri 12 anni per 
comprare una mucca e un po' di 
biancheria. Ma è anche vero 
che la quarta o quinta figlia di una famiglia importante. ri- 
schiava di rimaner zitella, per 
esaurite sostanze. Tant'è vero 
che persino Madame de 
Sévigne, che dell'amore per sua 
figlia ha fatto un'opera d'arte, 
quando l'ha vista per Ja prima volta ne ha sofferto. 

Una sola ricchezza avevano 
Je donne, tutte le donne, ed è 
quella del monopolio degli abiti 
usati, perché il vestiario era 
così prezioso e scarso che lo si 
considerava patrimonio fami- 
liare. Per il resto, come dice O1- 
wen Hufton con il suo accade 
mico distacco, se la ricchezza 
non poteva garantire la felicità, 
la povertà era un vaso di Pan: 
dora. 

Sepolte 
in clausura 

Fer una Aphra Behn, che nel 
Seicento cominciò da spia e finì 
commediografa di successo, ci 
sono in questa sioria centinaia 
di donne con il naso mangiato 
dalla sifilide, ragazze sepolte in 
clausura tamquam vere mor- 
tua, prostitute con le scarpe rosse e il cuore di fiele, e vedo. 
ve così derelitte da mettersi in- 
sieme e dividere camere e ser- vizi, come accadova spesso nel- 
la Roma o nella Bologna del 
Settecento. 
Ma sarebbe ingiusto negare 

che, pur nell'immutabilità della 
storia come la vede Braudel, 
quest'esercito di sventurate per. 
cui il lavoro non finiva mai, e 
alla fine della giornata c'era 
cora da ricamare o filare or 
mendare davanti al fuoco, 
qualche passo avanti lo ha fat- 
10, dal Rinascimento in poi, Alle 
soglie del diciannovesimo seco- 
lo, che è il soggetto del prossi- 
mo libro di Olwen Hufton, al: 
cuni modelli femminili sono 
scomparsi. Non ci sono più la 
povera vecchia creduta strega, 
l'infanticida condannata "a 
morte perché i polmoni del suo 
bambino immersi nell'acqua 
sono venuti a galla, la giovane 
indemoniata che si dimena da- 
vanti all'esorcista, la suora 
anoressica che si spaccia per 
santa, la moglie bambina e la 
monaca per forza. Mentre al 
nuovo secolo cominciano ad af- 
facciarsi în quantità. quelle 

donne istruite che nel 1500 era- 
no soltanto l'uno per cento d 
la popolazione. 

Dite quello che volete, ma do- 
0 tutto questo sarà impossibi- 

le leggere Jane Austen con lo 

I colpi a tradimento della depressione 
| fort fs, perché unico, este fo 
| che mi legava a questa via cerrena ra propri le ma fg î io sens di colpa e mi do: ve rano cl che medici no cap: to che la causa del mo mile era quelli. ma quasto l'ivevo Capito da 
| "Rin avevo ma tequentato su: | te prcoterapeutiche. poiché. non 
rano talmente gravi nessuno po: 

ia non era solo questo che mi di 
dillerenza delle persone che fre quentnvo cis | miei serissimi pro. Siem, che ho tuttora. ma che fon 
10 gvesamente Îl primo neuropschiatra al quale mi 0 vlt tan ann a disse Un damiiare che mi secompagnia: è inuti he noi primo, che ne la consigliamo, tino ll non i ascol. Dev prendere questa medina si calmerh, dovrà dormire la notte, po ne iparieremo. Anche se no fu così Semplice, prova a cura, Ma è sa dura, le ore durate iorno non 

vano mal, non trovavo più nulla 
che mì desse un poco di stimolo. Sic- 
come gli psicofarmaci mi toglievano 
in gran parte la lucidità, io cercavo 
ugualmente di uscire di casa, guidavo 
ugualmente. Ho rischiato la pelle 
molte volte, tantu non m'importava 
ulia: Spesso ero costretta a fermar- 
mi n uno spiazzo poiché ero intonti- 
ta e mi addormentavo. Mi sono tro- 
vata tante volte a camminare per 
strada senza sapere perché. Eppure 
capii dopo che quel passaggio era 

Una carissima amica un giorno in 
cui mi vide disperata mi disse: non 
lottare come una belva, lasciati an- 
dare un po', si più fiduciosa, accetta 
questa malattia come un'altra, Que- 
sto è un consiglio che, purtroppo, 
non mi sono mai sentita dare da un 
medico. 

ll facto è che mettersi in mente 
che, quando sì prende certi farmaci, 
non si può praticare l'attività norma: 
le, ta che non si può comunque re- 
stare inerti, è stato molto dificile da 
accettare. Però, all fine, ci sì riesce, 
a dire a nol stessi che passerà, pas: 
serà anche questa volta! 

Lei è ancora giovane, caro Signor 
RM e dico così perché io ho quasi 
60 anni © mi sento piena di voglia di 
fare e di vivere © di godere ture le 
gioie che mi sono state negate pri- 
ma, Cerchi di comprendere che | 
medici fanno fatica a capire, spesse 
volte sia loro che nol si è estremisti 
nel dare giudizi sugli antidepressivi, 
quindi neppure tanto obiettivi 

Per quanto riguarda la mia opinio- 
ne, poiché la depressione è ormai 
nota a turd, | mass media ne traggo- 
nno pure qualche vantaggio. Si vedo- 
no e sì sentono spesso alla tv perso- 
‘naggi famosì che raccontano le loro 
storie. E' mai possibile che nessuno 
trovi l'equilibrio giusto per curare e 
curarsi e che la soluzione non sta tra 
tutto farmaci © nulla farmaci? Se lei 
mi segue artentamento, verrà fuori 
dalla sua brutta storia la vedrà come 
una cosa assai lontana e avrà modo 
di dare tanto agli altri come mi pare 
ei abbia già fatto in passato. 

Faccia il possibile per farsi curare 
da un buon neuropsichiatra, che può 
essere il suo attuale 0 un altro, ma gli 
si affidi con un'altra mentalità. 
E poi, se la causa estrema della 

sua condizione è la perdita di una 
persona cara, cominci a guardarsi ih- 
torno e scoprirà che ci sono solle- 
renze inaudite nel mondo che prima 
non vedeva, violenze sui bambini, fa- 
miri assassini. Non soffra più così 
tanto per se stesso, ma neppure si 
carichi troppo delle solferenze al- 

truì. Si cerchi (appena può) uno sco- 
po. Per essere vincente, deve cer- 
carlo dentro di sé. Non è detto che 
lo scopo debba essere subito quello 
di alutare gli altri, può essere anche 
rivolto solo a se stesso, un'evasione 
insomma, qualcosa che le tolga dalla 
mente quel pensiero fiso. 

La prego mi ascolti, non tenti più 
di compiere gesti inconsulti fel ml 
‘sembra una persona di cultura intel- 
ligente, non sprechi la sua vita così, 
la smetta subito. 

Inoltre, proprio analizzando la sua 
storia, mi viene un pensiero, magari 
già valutato, ma lo dico ugualmente. 
Nel mio caso, come in tanti alti casi 
c'è stata una scarsità iniziale di quei 
famoso Litio che farmacologicamen- 
te in talia è corto la denominazione. 
di Carbolizium, che non è un antide- 
pressivo, ma alla ine per me è risul- 

laPAROLA1O= 
E QUESTA E° SATIRA. 

S ‘Grande spazio viene con: essosti giornali lil. ma memorabile performance di Beppe Grillo, come alslito incensato e narrato come uno di grandi dell satira politica ftallana. «Applausi, grida: 
"’Sei bravo!”*, si racconta nel- 
la cronaca del Corriere della 
Sera. Dove, tra l'altro, vengo- 
no elencate alcune delle bat- 
tute considerate più esilaran- 
ti del comi Jenovese. Ecci 

ale florilegio. Su 
Non è un proble- 

ma di farmaci, ma di genetica, 
la Bindi cos'è», Geniale? No, 
greve. Sul Gratta e Vinci; «Fa- 
reste meglio a grattarvi i co- 
glioni piuttosto». Sublime? 
No, un'idiozia da ricreazione 
licealo. Su 
Ombretta Col- li: «Di profes: 
sione fa: mo- 
glie di Gaber». 
Straordina: 
riamente spi- 
ritoso? No, 
straordinaria- 
mente banale. 
E poi «basta 
con la sinistra 
che comegran 
trovata. chie- 
de la droga l 
hera. Sono co- 
se ‘agghiac- 
cianti ‘e ba- 
stan Con 
Umilta, del 
catezza, gen- 
tilezza: ma non sarà che Bep- 
pe Grillo è una boiata pazze- 
500? 
MARE NOSTRUM. Su Repub: 
blica Mino Fuccillo svela fi- 
nalmente i retroscena dell'in- 
tesa segreta tra Massimo D' 
lema e Lamberto Dini. Un re- 
soconto dettagliato che parte 
da chi «disponendo di una 
scialuppa, la caricò come fos- 
se un'Arca» non senza l'ausi- 
lio di. «giubbotti gonfiabili» 
dovuti al fatto di saver ri- 
schiato un bagno generale». E 
D'Alema e Dini? Ma «il Noè 
del fisco fece troppa zavorra», 
si avverte. E poi c'era l'im- 
barco» e «la li- 
nea di galleg- 
giamenio» scendeva dfi- 
no al livello 
dell'acqua» e 
addirittura 
c'erà chi 
cespettava _il 
suo turno sul 
molo». E Dini 
è D'Alema? «Era. mezzo- 
giorno e la 
scialuppa già 
puntava. ver- 
so il. porto» 
mentre ci si 
rifiutava di 
«far da boa» e 
i_ «passeggeri 
si presentaro- 
no numerosi». E Lamberto € 
Massimo? «Meglio un breve 
giro a vele spiegate». E Massi- 
mo e Lamberto? «Questa è la 
storia di un salvataggio attua- 
to», Orà si salpa, a prua ea 
poppa, urla e biancheggia il 
mar, ma come fanno i mari- 
niaî. Ma fermatela, una bona 
volta, quella metatora. 
IN PRIMA BATTUTA. Scrivere 
un editoriale? Un'ottima oc- 

HR 

Ta 

tato molto utile SI consigli con il suo 
medico, non sì sa mai! 

Lei come me, essendo molto sen- 
sibile, non è riuscito a corazzarsi a 
sufficienza, perché, lo sappiamo tut- 
ti, chi vive meglio è la persona che 
‘non si fa mal tanti problemi e che ha 
meno tendenza ad assimilare tutri i 
‘grandi e piccoli colpi che la vita ci 
di 

Plano piano passerà, mi ascolti, si 
lasci andare un po' mentre si cura e 
sia attivo dopo. Non so se ha notato 
che in questa lunga lettera non le ho 
mai detto: si deve fare forza da sé. 

Beppe Grillo 

Giulio Tremonti 

casione per dimostrare di 
possedere uno sviluppato 
Senso dell'umorismo. Così si 
ritiene che pensi Marcello Ve- 
neziani il quale, in un fondo 
apparso sul Giornale, non può 
trattenersi dal paragonare 
agli ultimi residui dî Karl 
Marx al «Resto del Karlino», 
Discreta. E del resto due righe 
più sotto Veltroni, secondo 
Veneziani, «imbottiglia l'in- 
uruglio in molotov di Coca- 
Cola» dando vita alla ditta 
«Dolce & Martello», Così co 
Con Fidel Castro, osserva l'e- 
ditorialista, non ci si accorge 
del passaggio «da castristi & 
castrati», Pessima. E quella 
su «Walter Clintoni»? Mode- 
sta. E atutto Continua anche 
senza Lotta»? Già sentita. E 

che dire su 
quella di Ber- 
linguer espac- 
ciato per la 
versione sar- 
da di Ken- 
nedy» (buo 
na)? «Altro 
che comui 
sta, non vede- 
te che la figlia 
l'ha chiamata 
Bianca, mica 
Rossa», scrive 
Veneziani. 
Non sciupi 
tutto in una 
volta il suo 
pur vasto re- 
pertorio. 
LETTERAL 

MENTE. Scrive l'ex ministro 
delle Finanze Giulio Tremonti 
sulla pagina dell lettere della 
Repubblica dopo che Eugenio 
Scalfari lo aveva bollaxo come 
persona inaffidabile»: Se 
fossi davvero ‘inaffidabile, 
non avrei ricevuto tre anni fa, 
proprio da Scalfari, una lusin- 
ghiera lettora in cui mi si 
chiedeva la. collaborazione 
proprio a Repubblica». No, 
che non avrebbe ricevuto, Lu: 
singhiera. Gli si chiedeva 
NON S'INTERROMPE UN'E- 
MOZIONE. Sul Corriere della 
Sera il critico Massimo Onofri 
replica allo scrittore Sebasti- 

no Vassalli 
che aveva a 
sua volta re- 
plicato al cri- 
tico. Massimo 
Onofri — che 
aveva critica- 
to lo scrittore 
Sebastiano 
Vassalli il 
quale a sua 
volta contro- 
replica al cri- 
tico. Massima 
Onofri in un 
breve trafilet- to firmato dal 
lo scrittore Se- 
bastano Vas- 

: <Ahimò 
come. sospet- 
tavo il mio ar- 

ticolo è servito a fare pubi 
cità a un libro mediocre e so. 
stanzialmente inutile». E' pre- 
vista una contro-controreplica 
del critico Massimo Onofri, 
cioè dell'autore del libro defi- 
nto dallo scrittore Sebastiano 
Vassalli «sostanzialmente inu- 
tilea e che pure ha fatto di mol- 
to incavolare lo scrittore Seba- 
stiano Vassalli 

Pierluigi Batti | 

Mi ha fatto tante volte rabbia sentir- 
melo dire, perché è assurdo che uno 
possa aiutarsi da sé quando è affetto 
da una forma depressiva così grave. 
Perciò le dico: cominci subito. Gua: 

ÎlLmo Signor Del Buono. Grazie 
per l'ospitalità, spero di essere utile 
al Signor R.M. Prego, ovviamente, 
di omettere la firma. 

D.F., Moncalieri 
Gentile corrispondente, la rin- 
grazio di cuore per la sua lette- 
Ta e spero che anche il Signor 
R.M. possa trarre. qualche 
conforto almeno dalla quan- 
tità e dalla qualità delle lettere 
con cui il popolo della Stampa 
ha reagito al suo appello. Non 
finirò mai di imparare. Al set- 
timo anno di questa rubrica ho 
appreso a distinguere tra de- 
pressione leggera e depressio. 
ne vera, L'autentica portata di 
una malattia occulta, e così in- 
sidiosa e odiosa proprio perché 
colpisce a tradimento e mira a 
sgretolare Je sue vittime. 

o.d.b.j 
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Torino. La coraggiosa opera di un leader della battaglia fra tradizione e innovazione 

Saroni specchio di travagli 
Dall’espressionismo al recupero della figura 

| LE MOSTRE 
| Città di vetro e mosaici 
| con abitazioni ideali 

‘TORINO | EEE x Sergio Saroni 
[A mostra che ripropone, per tredici ri 
fino al 2 marzo, il percor: || «Vasetto di rose» ; diertore 
#0 di pittura, grafica © | una delle opere dell'Accademia 

|A scultura di Sergio Saroni ‘i Ssroni Albertina 
(1934-1991) nei nuovi locali ap | che documentano I Torino 
pena inaugurati, ottimamente | ©’ il suo ritomo attrezzati per esposizioni tem- | ala radizione passa | 
poranee, corona nel modo mi: 
gliore il grande progetto di ripro. porre a piono titolo l'Accademi: accademico di | li fogli del Pittore e modella) © z il Albertina come un polo fonda- Boglione è Ca- | della grande tradizione, daslì | Archetipi edili mentale nella vita culturale del- landri denotano | Studi da Grunewald allo Mano |“ | 
la città. Regione, Comune, Con- un'attenzione — | di Gdricauli Scundorio di Palazzo Reale. 
sulta per la valorizzazione dei | fondamente strutturale ‘alle | La lucidissima consapevolez- | tinmosaico. La collezione Bi- | beni artistici © culturali di Torì- | coinvolto in una espressività. | za e l'eccellenza di questa disci- | sazza» (fino al 6 gennaio 1997), | 
no, hanno dato decisivi contri | battaglia mai scultoree. di | plina ‘alferiana su una lastra | în scena oggetti in vetro e in 
Buti progettuali ed economici, | sopita fra inno- Cherchi e di Ga- | Che è insieme classica ma anche | mosaico Bisazza realizzati da 
ma il motore primoè stata la vo: | vazione e «tra- relli. regna di realtà contemporanea, | 17 artisti » designer di fama in- | 
lontà dell'istituto di recuperare | dizione», imme- MARI E i pri- | da ragione del fatto che il ritorno | ternazionale (tra cui gli ita 
ruolo e identità, ridando funzio- | diata e di lungo i OE mi Anni Sessan: | negli ultimi vent'anni alla natu- | Minimo Rotella e Rei 
nalità alla propria sede. respiro storico, 4 ta, la violenza | ra morta, al nudo eal paesaggio - | sanil. Intorno, Alessa 

In questo senso il significato | locale e interna cromatica ema- | dove la memoria romantica di | dini ha creato un pere 
della mostra va al di à della ri- | zionale, în cui terica è decan- | Bagetti © di Friedrich sembra | piccole costruzioni che ospri 
Uroposizione di una figura guida | agise anche l'i fata © assorbita | esplorata dall'obbiettivo di A | mono le principali forme arche. | 

dell'arte torinese e italiana nella | dea dinamica di in una sorta di | tonioni " cho vedere | Lipe dell'architettura; casa, tor 
seconda metà del secolo, L'arte | accademia non come conserva- | punti alti gli uni e gli altri della | corso di Saroni verso il configu- | respiro. spaziale, l'olio. lascia | con neofigurazioni e neopitture, | re, strada, ponte, colonna, tro. di Saroni è infatti uno specchio | zione ma come trasmissione di | nuova stagione espressionista. | rarsi el coagularsi di un'imma- | campo alla tempera su carta, | nel suo conuubio di segno puris: | no, chiesa, arco, piazzo. Una 
di travagliata, sofferta, umanis- | valori Subito dopo lo sguardo si amplia | gine «forte», diuomo e di natura, | dallintrico delle Croci di Sun: | simo © di trasparenze cromati. | sorte di città fiabesca, surreale 
sima profondità delle stagioni, | Fin dall'inizio. folgorante - | fino alla figuralità esplosiva e | su un ambiente monocromatico | l’Andrea emerge l'ultimo saluto | che. e trasparente, Catalogo Skira 
dall'espressionismo di materia è | ventun anni a «Francia-Italia», | drammatica di De Kooning, co- | di rossi sanguigni e di verdi ho- | alla memoria dell'informale ete- | So guardiamo ai superbi dise- 
di gesto al recupero non estrin- | ventidie'ella Biennale - bha for- | niugata ‘con il meterismo com | (scosi: im percorso che da queste |'rodosso di Moreni e di'Tapies, |\gni da'Lotto!ci rendiamo conto: | BRESCIA 
seco né artificioso, ma lucido di | te, dura disciplina strutturale, | busto di Burri. Ed è stata già al- | mostra appare, rispetto a quello | mentre il campo linguistico do- | che la superficie degli ultin stanze e luoghi 
una lucidità illuministica ed esi- | riviscuta sul modello trainante | trevolte sottolineata la sintoma- | di Ruggeri e Soffiantino fi due | minante è ora quello dell'imma- | di potrà esteriormente assomi- si © | 
stenziale nello stesso tempo, di | dell'ultima presenza torinese di | ticità culturale delle due tesi | compagni della triade «naziona- | gine «narrata», composita, esi- | gliare alla mediocre ambiguità | Palazzo Martinengo. «Giongio 
una tradizione classica dll'im- | Moreni, governa © loga lo mass | presentate alla fine dll'Accad. | le dei secondi Anni Cinquanta, | stonzialo nell'accezione dei rea- | letteraria di Balthus, ma che ii | Morandi. Opjett e stati dani 
magine di figura e di natura. | e i sussulti di colori lancinanti, | mia, la sua su Bacon e quella dei | affine soprattutto sul piano psi- | lismo milanese, dell'acquafort» | loro vero profondo significato si | mov (fino al 28 febbraio). Qua 

La chiave del rapporto tra | con ilrosso eil verde dominanti. | sodale Ruggeri su Gorky. cologico ed emozionale all'arte | nel solco grande di Calandri. E' | pone sullo stesso versante di | rantacinque dipinti © 20 opere 
l'accademia e la mostra, al di là | I Lampi sul vigneto, il empara: | _ Altri sintomi di un non-rifiuto | di Nino Aimone. Scrivevo dei | uno spazio innanzitutto psicolo- | Paolini: di contemporaneità car- | su carta. suddivisi in astanzer, 

anni în cui Saroni di- | le sull'orto sono la risposta ter- | dell'esperienza e della presenza | sintomi: le chine parallelealle fi- | gico in cui Saroni spende con | tesiana, forse pascatiana. | cioè in siuoghi» privilegiati e 
questo itinera- | ragna, pavesiana agli incendi | diun'Accademia che andava rin- | gure «americane», le prime ac. | grande coraggio umano i doppio nia abitati. dall'imm 

rio, questo sentirsi e essere pro- | nelle ‘Cinque Terre di Birolli, | novandosi accompagnano il per- | queforti incise nel laboratorio | travaglio dell'io contemporanco Marco Roscì | l'artista, quali tappe importan. 
| ti de suo percorso poetico. Così 
rende esplicita Ja corrispon 
denza di amorosi sensi tra i 
suoi modelli. (soprattutto 

Nel sorprendente Museo di Chantilly trionfano i languidi candori di Watteau A Milano la riscoperta di Gustavo Foppiani | sterne bo: vali 
passaggio peri 

Incantava Proust e ispirò Verlaine Geniale petit maître =" 
ANCONA 

’ I ‘ , Db 2 4 1 | Carteasolane 
Mugnai galanti e serve odalische 1 VITE SANGUINANTI | xi verve, segno 

CHANTILLY (Parigi) | Ed è questo, soprattutto, che si | Mime 7 MILANO | attraverso la mediazione di un gal- | bre). La parte più cospicua di Ver EA Pad TIA nto miao dar nni O re apnee [DIL Da per pi conio i 
Watteau è la sua connatu- | et son cercle {a cura di Pierre Ro- seduta o incompatibilità costitu- | borghesi stanchi di Longanesi, ma | rocchi, di cui sono esposte 32 
rata cedevolezza languida, | senberg) aperta sino al 6 gennaio | che accorda un cato al paesaggio di zionale nei confronti delle | ogni confronto è vano. Lo dimostra | opere di 
una confidente domesti- | al Museo Condé di Chantilly, a po liuto» categorie più prevedibili della ma- | la ghiotta antologica alla Galleria | Asola, e a personaggi reali che 

chezza, così sorprendentemente | chi chilometri da Parigi (ci si arr disegno di nualistica estetica rischiano di ri- | Jonnone di corso Garibaldi 125: | l'artista trasfigura. AL premio 
contigua alla nostra modernità. | va anche in autobus), Una riserva | Warteau (1715) monere degli ilustri trascurati. Chi | un'accolita allegramente malsana | partecipano 35 artisti con 90 
Non personaggi ufficiali e impar- | spesso insospettata di capolavori sî ricorda, abitualmente, di un ge. nti, di menagrami | opere dei quali pochi sì segna: 

ruccati, stuccati in una loro pom- | scelti (da Raffaello a Poussin, da nale e gradevolissimo petit maitre î è ancor più scuri | lano per novità di ricerca e qua 
Posità cortigiana, così tipica del | Clouet a Beato Angelico a Salvator come Gustavo Foppiani, morto | propositi, fantocci colpiti da in: | lità 
5u0 secolo leccato. Mai. Rosa] nel cuore d'in arioso giardi- troppo giovane senza nemmeno | provviso satiriasi e. marinaretti 

Molto più vicino alle candide | no di Le Nétre e di un eclitico ca- aver potuto assaporare la sua effi- | smarriti da un porta di Otto Dix. | In breve! 
perfidie di Voltaire 0 alle verità | stello storicamente rilevante. Non mera celebrità? ‘angeli caduti e subito rimbalzati 

senza orpelli delle Pamele e Claris- | a caso il primo museo di Francia, ‘Artista conosciuto più all'estero, | gommosi sul foglio, meravigliosa- | TORINO. Galleria Via degli Ar- 
‘se di Richardson, alle trame pro. | dopo il Louvre, a poter vantare per esempio a Pittsburp, dove ha lo | mente intaccato da una lebbra del. | tisti: «Giacinto Cerone» (lino al | 
miscue delle Liaisons dangereu- | quattro opere a olio degne del can- Sua prima personale, che non nella | la carta che nor lascia scompo al | 30 dicembre). Prima personale 
ses, Watteau predilige figure mor- | tore triste dell'Insegna di Ger pigra Italia e nella sospettosa Pia- | futuro della storia, Perch distorie, | a ‘Torino. dell'artista romano, | 
bidamente distese, cameriere- | saint, uno dei vertici della pittura, cenza, in cui guidò una sorta di | losche € sanguinanti d'inchiostro, | coni un gruppo di sculture 
odalische imporporate di finti | metafora della «partenza» preca- ariostesca Scuola Piacentina, scrit- | sitratta, ma cui ogni volta vien sot- | gesso è legno, © alcuni straor 
candori e snervate nella dolcezza | rin del Bell. Lui cho ha conosciuto i tuigori di | Lancret ha plagiato una sua Festa | tore di Fiabe strampalate e cattive | trat nocciolo dela soluzione ro- | nari lavori iu ceramica, che ne 
carezzevole della sanguigna. Ogni | —Watteau, che non a caso incan: | Rubens, si impone inusualmente | Galante fugge, si nasconde, s'an- | che suscitano l'interesse di critici. | manzesca, Fiabe maligne interrotte | confermano l'eccelle 
infallibile tocco di graffite è un | tava Proust -il quale gli dedicò un | all'Accademia - che dettava rigida | nulla presso il suo mercante, Ger- | letterati come Irene Brin e Buzzati | unattimo prima della decifrazione: | VERONA. Galleria La Giurina 
calcolato gesto di congedo. Mu- | cammeo-canzone per Reynaldo | i suoi temi obbligati - con soggetti | saint, alleviato dalla dedizione del | e Patrick Waldberg, il mentore di | tutto rimiane sospeso come un pie- | «Luciano Finessi: Enni la me. 
gnai galanti e Dame accovacciate | Hahn -eche con lesue melanconi- | dirompenti, inusitati, che vengono | suoallievo Pater. De Chirico e di certo surrealismo | deinterdetto nel valseracre del de- | moria della natura» (fino al 
a terra, 0 che toccano pigramente | che arlequinades ispirò le Fétes | dalle nebbie sfumate della Com- | La mostra a cura di Pierre Ro- | eterodosso, non può in fondo esse- | litto. Giochi al margine del bosco | gennaio). Quattro stanze come 
îl liuto, alla ricerca di un suono | Galantes di Verlaine, lascia gem- | media dell'Arte, Pierrot © Giles di- | senber, permette proprio di capi- | re compreso nemmeno nella cate- | d'angoscia, incubi coccadrilleschi, | quattro stazioni per focalizzare 
temperato, che accordi anche ed | mare il suo mondo ingrigito è no- | menticati tra le brine di un giardi- | re il discrimine tra il genio del | goria nostrana. del surrealismo. | omicidi spiati tra le quinte di una | l'attenzione  suldegrado am: 
impregni di rinascimentale musi- | stalgico, per saturazione. Non ne | no stanco. Tubercolotico, si reca | maestro e la diligenza dei suoi | Terfinoi tanto citati Gnoli e Clerici | sala da ballo molto poco Degas. Ma | bientale (la distruzione del «mi 
calità l'equilibrio precario della | può più di replicare nello studio | per guarire non nel sole del Medi- | prossimi. sembrano dei riferimenti assai | che il vero assassino non sia poi | tico Eden» amazzonico) 
scena intima, catturata prodito- | del suo maestro Gérin l'ennesima | terraneo, ma in Inghilterra e| — | fuorvianti, oppure le assonanze | l'infaticabile pennino al curaro del. 

riamente. copia «olandese di Gérard Dou, | quando scopre che il suo allievo Marco Vallora_ | con Usellini o Brevegliori, Forse, | l'artista? fim. all] Marisa Vescovo 

Trovate la collezione completa 
degli orologi RADO presso i RADO POINT: 
Torino * PIOVANO Via Roma, 322 © Biella * ARNALDI Via Italia, 3 » Asti » BISIO Corso Alfieri, 270 

Oppure presso i concessionari: 
PIEMONTE + Torino + RE MIDA Via Barbaroux, 4 * STECCO LINO Via Tripoli, 58 + C.B.R. Via Angrogna, 16 * 
STRA Via Monginevro, 229 » STECCO BENITO Corso Francia, 2/A = BI E Gi Via Nizza, 262 - Lingotto n° 23 + 
FORINI Via Bologna, 1 + TASSI Corso Giulio Cesare, 205 * STECCO LIVIO Corso Francia, 301 * ANINO Via Torino, 
92 - Chivasso * DEL VAGO Via Crea, 10 Centro Comm, Le Gru - Grugliasco * DEL VAGO Via Italia, 21 - Settimo 
Torinese * FALETTI Via Vittorio Emanuele, 129 - Cirié * STECCO Corso Francia, 121 - Collegno + FIABANE Via 
Torino, 214 - Brandizzo + PONS P.zza Barbieri, 29 - Pinerolo » ANSELMO Pzza Molines, 11 - Giaveno » FRANCHINI 
Corso Susa, 10/A - Rivoli * Vercelli * GOVER Corso Libertà, 23/25 * Alessandria * AROBBA Corso Roma, 113 + 
ORO & ORO Via Galimberti, 28 - Valenza » SGARLATO Via Roma, 63 - Novi Ligure + CAPRA Pzza dell'Addolorata, 
3 - Acqui Terme * Cuneo * BRAMARDI Pzza Garibaldi, 16 - Saluzzo * FLLI TALLONE Via Roma, 69 - Fossano * 
ROGGERO Via Garibaldi, 71 - Grinzane Cavour » PRATO Via Sant'Agostino, 13 - Mondovì * Novara » BOVINO 
Via Omar, 5.» FERRARIS C.so Italia, 32 * MILANO Corso Cavour, 42 - Borgomanero * NEGRATO P.zza Martiri, 35 - 
Oleggio * Verbania + CLIVIO Corso Mameli, 163/165 = OLIVA Via Vittorio Veneto, 18 - Ormavasso * RAVA Via € 
De Angeli, 14/18 - Omegna » ROSSI Via Binda, 31 - Domodossola * VALLE D'AOSTA * Aosta » AURUM Via © 
De Ten, 12 » AURUM Via Roma, 85 - Courmayeur » FERRÉ Via Chanoux, 42 - Saint Vincent » FERRE - Cervinia. 

RADO 3 
Switzerland 5 

Ceramica. Interamente in Ceramica high-tech, con vetro zaffiro inscalfibile. Bracciale ergonomico. Per scoprire concessionari di tutta iaia telefonare ai B!SZ200408 | ivo 24 ore su 24,365 giorn all'anno 
Impermeabile fino a 30 mt. Tre formati, anche con diamai 
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Giuseppe Ferrara e la Balducci AJ debutto i giovani di Accardo 
preparano un film su Che Guevara 

AI Teatrr vesdi una limpida, perfetta «Serenata» di Dvorak 

Il violinista fa rinascere l'Orchestra da Camera 
recuperando la tradizione del puro suono italiano IUSEPPE Ferrara ha ui sa linea di gioeli artisti 

Balducci «Che Guevara, l’ulti- | ra di 24 anni; sarà per lui il ter- "TERNI. 1 trenta ragazzi che al Tea- | niugare moder ‘con semplicità, 
mo rivoluzionario», che do- | zo matrimonio; dal primo ha | Joele Ethan Coen comincia- | tro Verdi hanno per la prima volta | smarrendo la prima a vantaggio di | Salvatore Accardo 

| Vrohbho avere tomo'protagbni Lilly che hela | no aggirare nel prossimo gen: suonato ‘assieme di fronte ed un |'una nec-sscraità ambizione quanto al termine. 
sta Esai Morales e venir di. atwale fidan- | naio, con John Goodman, |pubblico sono un'orchestra vera. | immobile. Iltutto accompagnato da del concerto 

| stribuito nel 1997 per il rente: Steve Buscemi e Jeff Bri: | Ne hanno l'omogeneità e il colore, | bellicose dichiarazioni sulle sten- | ‘ha abbracciato, 
simo anniversario della morte ‘dges, il loro nuovo film «The ‘in alcuni momenti perfino il tratto | denze più genuine» e il «recondito leggio dopo | del che E soltanto una delle | Francesca Dellera ricompare | Bîg Lebowsk, thriler-com: | pù dii 0 indispensabile, i te: | patimonior dela musica o della leggo. 
‘molte iniziative cinematoprat in «Laura», storia del turba- | media. ‘Spiro. All'inizio di un'avventura ar- | cultura popolare e sulla morte delle | tutta ia prima fila. || (ebbittcrno a Guevara, insite | ento prefordo d'una dara tatica diventata così rara in al, | avanguardie. Al termine, tra en: fre editoria no pubblica divers | Cho sinmamore di un fagezsi: | Melanie. Grilli, Antonio | spaafequeso lmorto più evidet: | Santa Pcodi è nuove speranze Orchestra |. biograto è ne pubblica tutte | no, lm diretto da Francesco | Banderas © Bruce Wallis han _ | te i Salvatore Accardo, che ari: | Accardo ha abbracciato, ego dopo | ca Camera tion | ie opero di saggitco politico. | Bari no partecipato ad Amsterdazi _ | itoinuna ermezione stabile mi: | leggio, tutta la prima fia di questa | ‘°° vot; cresta || fvchizionas allinuugurazione festosa. del _ | giri allevi dell'Accademia Stau: | cher, voluta, retta, batezza: | battezsat do primo ristorante in Olanda del: _ | fer di Cremona, dove insegna da | ta do iu: Bin viaggio. igazi éatrice Dalle non può torna. | li catena Planet. Hollywood: | | dici ann. Naste così orchestra AZ 

| remnegli Stati Uniti, dove ha gi- ‘Hanno ricevuto in dono zoccoli da Camera Italiana; rinasce, anzi, Sandro Cappelletto 
| rato a Mia > a Clau- olandesi di legno bianco lunghi | selamemonia egli affetti del suo di- 

dia Schiffer il nuovo film di ‘mezzo metro ciascuno, rettore e principale solista hanno 
Abel Ferrara «The Blackout»: voluto ricordare l'omonima forma- | PRIME CINEMA rss: sr TRS RR ASIA sesicano ian Daniel Day-Lewis, 7 anni, e | zion costituita a Torino n 1958, 3 na S 
tirato il visto per questioni di ‘Rebecca Miller, 32 anni, figlia Non ha baratu, Accarcio: per la | «Peramore di Vera»: un film pueril-senile né bello né brutto, ma neutro droga. ‘Ha protestato. Sono di Actual 5 dal terza _| sr dela fa sci uo dt SO po Delo par da moglie di lui inge Morath, do. _ | vestiti iù belle diffida ins: 
SMI o Ae pol matranenio celebrato 16 _ | sare per urca det ac | BD BC] stra i, con el 'antessa 

| to di sottopormi a una visita novembre hanno passato la lu- | renata op. 22 di Antonin Dvorak, ip | Siziano mato gun n di mile co pat delli | ove og'uecge ei ano ti | — o — 
Gta di spire tn terapia | FonaTromoson ___ | sommato americano gran: _ | sconde incl, a lege as | Mturray riceve dal padre clown l ingombrante eredità 

| tossicata, Ce l'ho fatta, Adesso vede in lui un sostituto del pro- ‘mità non sopporta chi grida e il suo- 
spero che mi lascino lavorare | Joan Collins, accompagnata | prio amatissimo padre perduto | no della notte devo essere incanta: N «Per amore di Vera» Bill | Vera în California. Il viaggio | nome della prima moglie del 

da Robin Hurlstone, il mer- | troppopresto, loscrittore Cecil | to. Difficile dire, oggi, quale possa Murray riceve dal padre | dei due a piedi, in Tiro in tre- | proprietario madre oppressiva canto d'art inglese da move | DaysLewis esser un suono diallano», cod co: | ML ciown ‘co’ credeva scome | no, attraverso il Colorado © ll | del'protagonista: Murray ta di atti suo compagno, la dato un i dstiltosuono | parso un'eredità comoda, im. | deserto del New Mexico, sotto | mestire i «Motivationa! Spea- 
pranzo a Parigi per festeggiare | ‘Terry Gilliam ha scelto Nico- ‘hestre internazio- | barazzante, ingombrante: | il sole ardente o il diluvio, ri- | ker», l'intrattenitore anche ra- l'auo nuovo bro «La giona e | las Gage, e come utt vorrebbe se domini della canta: | un'elefantessa bene addestrata | sulta avventuroso, tempestoso, | ditslevisivo, l'animatore di 
le lacrime». Ha detto: «E' pure Brad Pitt, per «The Defe- lità, nitore del fraseggio, controllo | di nome Vera. Dopo aver tenta- | ridicolo, e fa nascere tra ani- | convegni aziendali ai quali im- stori della mia vit, passioni | tivo Deisttvei. (ll detective _ | dell'intensità sono (rano) carat: | to invano di rifiutare l'eredità, | male e padrone un certo alfa: | pone la propria filosofi, «Get ‘l'ospite | folli. quattro matrimioni, mo- | difetoso, film scritto da Ri: || risiche indigene. rivivono tute ta | Murray decido comunque di | to,tanto che Murray stabilisce | Over 10, va! oltro se qualcosa 

d'inverno) in lavorazione in | menti d'intensa felicità e | chard LaGravanese su un po- le braccia e nella testa di questi | berarsene e ha due possibilità: | alla fine di non vendere Vera | gira male sùperala, non ci ri- Scozia, E il primo film diretto | diamzni quali l'incidente d'u- | Îizitto alla ricerca d'una a- | strumentisti a cui pierità musi- | affidaria gratis a una giovane | ma di spediria nella Natura | fiettere più pensa ad tro, 
da Alan Rickman, l'attori to capitato a mia figlia, Ora, a | gazzina scomparsa. cale non potrebbe essere più certa. | animalista che cura un pro- | asiatica. Mu i «fiche. ol CO Gui sino Maione una iù incerta invece is menzioninei| gramma di ripopolamento de: | Benissimo, E con cib? Nien forte di Eamon De Val donna str € contenta. |. | Charlton Heston, 73 anni, è || Concertoindoperiolino arch i | lefanti nello Sti Lanka: oppure | ie: è un Dim, una commedia | PER'AMORE DI VERA 

‘tornato a casa dopo esser stato Haydn: penalizzati dall'acustica | venderla a caro prezzo a una | pueril-senile non divertente né | (Larger than Life) Chris O'Donnell, intorprsa | Vincent Perez e Marthe Kel. | Dperato per la rottura del fe: | cellosaa grigia, masordo sì. | ragazzo proprietaria d'un circo | Nolosa, non bella né brutta, | Gi Howard Fankin 
ell'imminente «Batman e Ko- | ler, attori svizzeri, sono stati | more in un ospedale di Los An- L'O.G.I, ed è un altro suo merito, | dove l‘elefantessa dovrà dare | neutra, qualsiasi, un intratte- | con Bill Murray, l'elefantessa Tai, 

bin, s'è fidanzato con Caroli- | tra'i primi clienti di Harumi | geles dove si era fatto ricavera- | proporrà in ogni concerto un brano | tre spettacoli al giorno per set- | nimento 0 perditempo vaga- | Jeaneane Garofalo, Linda 
ne Fortress, maestra d'asilo. | Klossowski de Rola, la figlia | re sotto il nome di John Car- _ | contemporaneo: si è iniziato con | te giorni la settimana e verrà | mente animalista incapace di | Fiorentino, Anita Gillette 
Phil Collins, l'attore musici | del grande pittore Balthus, che | ter. Ha detto: «Sto magnifica- f | Serenata di Sergio Rendine, compo- | governata crudelmente con il | lasciare nello spettatore alcuna | Commedia. Usa, 1996. 08 06) Geniaio. #1 ent |a oppena lanciato in vizio | rasa sore che, dopo più artiche 1 | Bungolo elettrico; traccia. Due cose buffe; Chema King dono; Brera 1 

cerche linguistiche, ha deciso di co- | In ogni caso, bisogna portare | fantessa è stata battezzata col | di Milano; Eden di Roma 

Allo Spaccio Kappa 
il Natale fa gola 

Prima di Natale passa in via Foggia 42: 

allo Spaccio Kappa c’è un assortimento straordinario 

di capi sportivi ai prezzi più convenienti. 

In più, per ogni acquisto 90.000 lire, 
ricevi in regalo il panettone Kappa da 1 Kg 

prodotto da Colla". 

* disponibile fino a esaurimento 
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Parla il triumviro del Festival (con Moroder e la Vistarini): presto le decisioni 

«Sanremo? Ha sempre avuto grane» 
Donaggio: «Non ci rifugeremo nei ricordi» 
VENEZIA 
DAL NOSTRO INVIATO 
‘i rilassa nella sua bells: 
ma cosa veneziana, nel 
cui ingresso c'è un pen- 
tagramma scolpito. su 
pietra bianca. M fra po- chi giorni, sarà stess: il 
12 613 dicembre prossi- 
mi, il commissario arti 
stico Pino Donaggio sarà 

tti in Viale Mazzini a 
‘Roma, con gli altri due 
triumviri Gior io Moro- 

prossimo Festival di San- 
remo. Il cast sarà reso 
noto prima di Natale e i 
nomi che si fanno sono 
tanti, e noti: Renato Ze 
ro, Francesco. Baccini, 
Tozzi, Dirotta su Cuba, 1 
chi, AÎ Bano, Massimo Ranieri, Fa 
500 Leali; sarebbe già mezzo Festi- 
valone, in perfetta linea con quella 
legge che vuolei concorrenti di Sn- 
remo famosi, ma in mezzo al guado 
della popolarità e dell'immagine, 
pronti a fare (0 rifare) il grande salto 
per imporsi sul mercato, Inutile co- Funque Chiedere conferme l Moe: 
stro Donaggio, mister «Come Sinfo. 

colonna sonore. Che 
n altre cose da raccontare, non 

soltanto di sé 
Già a Sanremo Giovani ha avu- 
to una sfilza di grane. 

«Se la sono presa con Fabi, perch 
il nipote di Arbore. Ma è giù richie- 
‘stimo dalle radio, e poi noi quan- 
do giudichiamo non sappiamo nien- 
to di chi canta. L'unica cosa vera, è 
che è entrata una canzone di un tale 
che è stato fidanzato con la Vitari- 

i 16 anni fa. In commissione ripe- 
to, non sappiamo mai niente di n9s- 
suno, neanche delle amicizie di uno 
o dell'altro: sennò, a Sanremo Gio- 
vani, non sarebbe successo cha 
ran case discografiche rimanos- 
sero senza candidati» 
Ma il mondo delle edizioni mu- 

cali? Lei vi appartiene. 
«Prima nessuno sapeva ciò che fa: 
covo, adesso stanno tutt sull'atten: 
ti Dell colonne sonore, che io scri 
vo da una vita, si vendono 700 
schi. Una cretinata. Tutti possono 
andare a vedere alla Siae» 

Si chiede mai: chi me l'ha fatto 

Umberto 

RENEE 
SPETTACOLIFLASH 

E' morto il critico 
Maurizio Grande 
‘ROMA. E' morto l'altra sera în un 
incidente stradale nei pressi di 

iena lo studioso e critico di tea- 
ro Maurizio Grande. Era nato a 
Roma nel 1944 ed era noto s0- 
prattutto per essere stato per 
molti anni critico drammatico del 
settimanale Rinascita e come au- 
tore di vari studi su Carmelo Re- 
ne. Fra lo sue pubblicazioni pi 
importanti: «Carmelo Bene, il ci 
cuito barocco» (1973); «La risco: 
‘sa di Lucifero. ideologia © prassi 
del teatro di sperimentazione in 
italia» (1985); e le monografie de- 
dicate a Marco Ferreri (1974), 
Billy Wilder (1978) e Jean Vigo 

(1979) Ansa] 

Ill nuovo musical 
di Lloyd Webber 
‘WASHINGTON. Ha rinunciato 
agli effetti speciali per cui è fa- 
moso e vuole conquistare il pub- 
blico soltanto con la melodia il re 
del musical Andrew Lloyd Web- 
ber, giunto a Washington per 
l'anteprima di «Whistle down the 
wind (Fischiettando nel vento) 
in programma venerdì prossimo 
al National Theatre di Washin- 
ton. Sono previste nove settima- 
ne di repliche prima del debutto a 
Broadway. Tra i maggiori succes- 
si del commediografo vi sono il 
«Fantasma dell'opera», «Cats» e 
«Jesus Christ Superstar. [Ansa] 
Trionfa al Palafenice 
Tannhauser di Dresda 
‘VENEZIA. Il «Tannhauser» nella 
versione della prima assoluta di 
Dresda del 1845, nell'allestim 
to prodotto l'anno scorso dall'o- 
pera di Chemnite, ha aperto saba- 
to con successo a Venezia la se- 
conda stagione della Fenice al Pa- 
lafenice del Tronchetto, Un'occa- 
‘sione interessante e rara, quella 

offerta dalla città di Chemnitz e 
alla regione sassone come con- 
tributo alla ricostruzione del tea- 
tro veneziano distrutto, Attenta 
allo scavo degli elementi psicolo- 
gici ba voluto essere la regia di 
Michael Heinicke, affiancato nel- 
Ja realizzazione da Volkmar Lei- 
ment. Ansa] 

Pino Donaggio: giù qualche problema con Sanremo Giovani 

Attesi molti nomi noti 
Zero, Baccini, Tozzi, 

Zanicchi, AI Bano, 
Ranieri, Leali 

fare a dire di sì a Sanremo? 
«Hta mandato una canzone anche il 
pianista che abitualmente lavora 
con me Non è stata ammessa». 
Non è pentito? 

to già avuto tante ragni, ma sono 
nato artisticamente a Sanremo. Ne 
ho fotti 10 come cantante, 14 come 
‘autore. Quando ci sono andato, con 
"Come Sinfonia”, avevo 19 anni», 

Ha una regola aurea, da segui- 
ro nei prossimi giorni? 

«Non si può fare un Festival basato 
solo sui ricordi. dischi dei Big sono 
‘usciti tutti quest'anno ma speriamo 
ancora di commuovere qualcuno, 
visto che la Fimi ha ottenuto che si 
togliesse la classifica» 

‘Quando è «nato» lei, nel ‘61, 
c'era una commissione a San- 
remo? 

«Certo. lo avevo inviato tramite la 
Siae e le edizioni Curci, raccoman- 
dato addirittura da Mina. Lei aveva 
fatto il provino di ’Come Sinfonia”, 
aveva parlato con l'organizzatore 
Radaelli. Ma in quell'anno con me 
cerano Bindi, Meccia, Paoli, Toni 

TEATRI 
ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA. Auditorium Rai questa so- 

ta alle ora 21 per la stagione 1506- 
97 avrà luogo ll Concerto di Inavgu: 
tazione, in programma di Domenico Cimarosa li maestro di cappella © 
diF. Mondolssohn Bartholdy Die er- 

‘ale Walpurgisnacht. Coro 0 orche: 
Sira dll’Atcademia «Stolano Tom. 
Dia», ciettoro Albario Peyrett. Bi- 
lieto L. 20.000. 

RITROVI 
‘ARLECCHINO: ora 15.30 Rocky. ‘CLUB 64: oggi chiuso. Domani 15,30 | 

'Roporiar, 21 Rocky & Big Band, 
DU PARC: 521.5276 marcolodi ora 21 

occezionale galà con la grandi or. 
‘ehestta di Turi Golino, 

LA LUCCIOLA: La conosci? C. Taran: 
10 206, 1, 200,097. 15 i 6614881, PATIO+INVIDIA: 
2230, 

RISTORANTE 
Madionvala): piano bar La Piana. 
Canta Albertina. Tel 669.2151 

ore 

TORINO ESPOSIZIONI: (va Povarca 
39). Palaghiaccio  Rotellero, Aperto 
ii lines dll oro 15 ale 17,30: dal 
imartadi al sabato dallo ore 15 alle 

17:30 0 dalle 1 alla 28: domenica è 
degli dalla oro 10 alla 12 e dallo 
14,90 all 18. Per Informazioni tl 
(0î1) 850.2500, 

GALLERIE E MUSEI 
‘ARTE CLUB (1.836.331), Mario Lattes 
ZABERT (piazza Cavour 10): dipinti © 
Scullur da XIV al XX sec. 10-13; 16- 
1990. 

ASSOCIAZIONE PIEMONTESE 
GALLERIE ARTE MODERNA 

PIRRA: «Grandi maesir- post Impres- 
‘ionisi russi. Olga Bogaeuskela 

ECFI 

Renis, Giorgio Gaber, Ce- 
lentano, Milva. Fu un 

grande Festival 
Cos'è cambiato? 

«Le emozioni sono uguali. 
Sulle giurio, ci son sem: 
pre state storie. 1 giovani 
di adesso sono più profes- 

sionali. — L'impressione 
nia © di Moroder è che 
siano preparatissimi co- 
me voce; musicalmente, 
eravamo più attrezzati 
Lei conosceva già Mo- 
roder? 

‘siamo visti. adesso, 
Però è buffo che io avevo 
posto ‘come. condizione 

accettare che ci fosse 
i, e viceversa. Come se 

ci conoscessimo da sem- 
pres 
Com'è successo che lei si sia 
dato alle musiche da film? 

«Nol ‘73, dopo "L'ultimo romanti- 
co” a Sanremo, avevo avuto un 
grande successo in Spagna. Dunque, 
stavo tomando da un tour, e alle 5 
di un mattino ero su un vaporetto 
che mi portava a casa: a quell'ora 
mi ha visto un produttore che stava 
girando a Venezia Don't Look 
Now di Nicholas Roeg, con Julie 
Christie. Il mattino dopo mi ha tele- 
fonato per chiedermi la colonna so. 
nora. L'ho scritta in una settimana, 
‘ma da Londra non la volevano; però 
quando il comproduttore america- 
‘no l'ha sentita, se n'è innamorato e 
hanno dovuto tenerla: quell'anno 
vinsi i premio della miglior colonna 
sonora inglese, davanti a Paul 
MeCartney. Da lì, ho pensato che 
fosse la mia strada. Avevo suonato 
îl violino con Abbado e Pellini, coni 
Solisti Veneti e con quelli di Milano. 
Ho lasciato libero il mio gruppo, ho 
studiato composizione. Dopo un an- 
no è arrivata la prima richiesta di 
Brian De Palma: era morto Beard 
Herman, che avova scritto per 
Hitohcock. Feci le musiche di "Car- 
‘con la Spacek e Travolta, Da al- 

ora, non mi sono più fermato», 
I ‘suo più grande successo? 

«To che non vivo” ha venduto 65 
milioni di dischi, ha fatto la fortuna 
di Dusty Springîield, è stata incisa 
‘anche da Elvis Presley», 

Marinella Venegoni 

lg i ini a qu dla pin. vi af pome fa me “SEP el A te od pi, e 

DD 
BAUME 

Laurie, ritorno al passato 
La Anderson: oggi nella musica 
troppi computer e nulla da dire 
MESTRE. «Intendo fare una con- 

ferenza. Ma poiché hanno scritto 
sui manifesti ‘spettacolo multi- 
medialé”’, mi sono portata dietro 
il violino». Sorrideva maliziosa 
Laurie Anderson spalancando i 
grandi occhi blu, l'altra sera men- 
tre svelava un segreto: mancava- 
no un paio d'ore al suo espettaco- 
lo» eThe Speed of Darkness», che 
al Teatro Toniolo di Mestre ha 
chiuso «Opera Totale», due giorni 
di conferenze sulle nuove fronti 
ro della musica multimediale. E 
Laurie si preparava a fare il Pieri- 
no. Proprio lei, eroina dell'avan- 
quardi, quasi non sopporta i fi 
uro che è arrivato: «in 25 anni 
tutto è cambiato; ognuno adesso 
fa multimedialità, perfino alle 
sfilate di moda, Tutto diventa 
{grande aio come artista cerco al- 
fora di diventare sempre più pic 
cola, di raccontare delle storie» 
E' arrivato qui (accompagnata 
dal fidanzato Lou Reed ad insi 
ruare dubbi sulle nuove frontiere 
tecnologiche, ad ammonire sui ri- 
schi dell'occesso di informazioni: 

Îhi usa il computer in musica, 
capisce d'esser fagocitato dalle macchine: molti hanno tutt l'e- 
quipaggiamento necessario, ma 
siente da dire» 

‘Attenti, dunque, il mezzo sta diventando il fine. Così ammoni- 
sce la Anderson nella sua intelli- 
gente conferenza/spettacolo. Sul 
palco, insinua il dubbio con iro- mia sottile: «Posseggo 11 compu. 
ter ed è davvero difficile tenersi 
aggiornati. Sono giunta al punto 
to metà del tempo di etto que 
lo che voglio fare lo passo a getta- 
re tutta questa roba fuori dalla fi 
nestra - floppy, zip drivers, moni 
tor, mouse», recita accompa- 
‘gnandosi con il violino elettroni- 
co: arriva a comprendere il 
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messaggio di Unabomber: «Ma è 
così che la tecnologia migliora la 
mia vita? Ha ragione lui, essa sta 
portando la razza umana verso 
una corsa infinita». Grandi do- 
mande, ma non bisogna poi (fa 
capire Laurie) esser del tutto lud 
isti; «Questa tecnologia isola la 
‘gente, la rende antisociale. Come 
se leggere un libro non fosse ul 
cosa profondamente antisocial 

1 rischi, comunque, sono tanti 
Pensate ai vedovi e alle vedove 
bianche di Internet, i cui partner 
stanno appesi al computer nelle 
Junghe ore della notte, Laurie li 
racconta così: «Lei: ‘Senti il hat- 
tito del mio cuore”. Lui: Sto ri- 
cevendo messaggi dal vidoo' 
Je profande modifiche del concet- 

to di arte: «Non esiste più qualco- 
sa di simile all'artista. Ora esso 
viene chiamato Content Provider, 
fornitore di contenuti». Da que 
staltro rischio, ognuno degli arti 
sti immersi nel grande fiume del 
progresso si difende come può. Se 
Ryuiki Sakamoto affida opere di 
trenta secondi alla NetGallery di | 
Tokyo, un museò virtuale chie è 
arrivato sabato in videaconferen- 
za dal Giappone al teatro Toniolo, 
Laurie Anderson per. reazione 
scarnifica invece la parte musica 
le dei suoi spettacoli, riduce al 
minimo la zona video e tie.ie, ap- 
punto, conferenze poetichie: più 
parle e meno macchine, al mas- ‘simo un microfono che le altera la 
voce. Parla con voce musicale, 
accompagnandosi con i violino 0 
con scamni accordi di tastiera; 
crea un luogo intenso di comuni- 
cazione vera, di riflessione collet- 
tiva. Ristabilisce insomma il pri- 
mato della persona. Riflette: «Le 
informazioni sono infinite. Ma 
c'è un sacco di cose che non ab- 
biamo bisogno di sapere» 

[m. ven.] 

(n 

A 

Lorenzaccio essenziale 
Giulio Cesare spericolato 

LASSICI. Al Quirino di 
Roma Lorenzaccio fa 

pensare alla pratica degli incisori 
che copiavano i quadri famosi: si 
estraova dal dipinto l'essenziale 
riducendo le dimensioni  isolan- 
do le linee, con rinuncia al coloro 
© al rapporti volumetrici meno 
‘ovvi. Non è questo il metodo del 
regista Maurizio Scaparro, che 
infatti ha tagliato © asciugato, e ottenuto da Roberto Francia sce- 
na spoglia e costumi frugali? L'o- 
perazione è squisitamente crt 
ca. ma il risultato sin giova al 
testo di Alfred de Musset, che 
così esposto rivela la sua retorica 
romanticamente adolescenziale 
e i mal digeriti imprestiti da 
«Amleto», «Giulio Cesare» e via 

magari affiaricato da una moglie 
‘anch'essa truccata da persona. 
gio di Altan. Convincente nelli- 
ronia è il pensoso Cesane molto 
‘simile a Volonté quando rifucova 
‘Aldo Moro, mentre non so quan: 
taarrivi l'episodio del poeta Cin- 
na Jinciato per shaglio, proposto 

dicendo: ne soffrono fia l'altro i | corse numero di in | 
caratteri femuninili, nella cui de- | varietà. TI tutto ha però i difetta 
lineazione l'autore è stato parti Îuidersi troppo presto, os: 
colarmento sommario. Tuttavia 

risultato non è sterile, e alcuni 
interpreti, massimo il convinto 
Giulio Scarpati comu il giovane 
Medici assassino del corrotto cu: 
gino Duca nel quale vede troppo 
di se stesso, il subdolo, Piero 
Sammataro e il solido Fernando 
Pannullo, riescono a porgere un 
po' della sontuosa oloquenza 
preservata nolla versione di Pao- 
o Emilio Poesio. 150° tutto com 
preso, repliche qui fino all‘ 

Più spericolato al Teatro ur 
di Parma l'allestimento del surri 
cordato Giulio Cesare da parto 
di Gigi Dell'Aglio, archi 
della" traduzione-adattai 
oltre a figurare in scena come l'i 
nascoltato indovino delle tdi di 
Marzo. Questa lettura parte dal 
la constatazione che con la su 
denuncia del cinismo alla bas 
della politica e in particolare de 

imposti 
tiva, spariscono 
personage 
to, 
aos 
dal nti per 
ssi cho mon sono quelli (denli 
che conelamano; Questo SH 
speare noti lo dichiar 
10 insinua sottilme 

sodio, qui non sfruttato, do 
ve Bruto rimpro 
non passangli 

in po 
he attilato com'è a più attori 

diverso 

stanze, — montr 
Shakespaare si risch 

l'uso dei media (le. orazioni di mia mon quello spec 
Bruto e Marc'Antonio come sfida li ppiamo. ini 
tv in cui vince il persuasore più Caso, successo meritato, è 
abile, qui Maurizio Donadoni co- iche fino al 23, 
me un Marlon Brando un po' | Infine, a Roma rreatra Gentra 
sgualcito) il lavoro sombra serit- 
to oggi: è per buona parte delle 
due ore complessive funziona, 
grazie anche all'ottimo lavoro 
degli interpreti, solo nove e in 
tercambiabili, vestiti di nero co- 
me intellettualini berlinesi in 
tina scona fissa con pochi ele 
menti fra cui una grossa tv da. 
vanti al quale il Cipputi di turno 
si lascia manipolare il cervello 

tel ancora oggi, poi a Firenze 0 al 
trove, Rap, parole in liberta di 
Sanguineti si musiche © azioni 

se di Andrea Liberovi 
anche in scona con la Aesse 
misteriosa Ottavia. Fusco 
non spiacevoli. Però eFicado 
Sitywell, stesso principio e i 
tamente più talento, è dol 

Masolino d'Am 
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una delle più antiche 
e prestigiose 

case svizzere di orologi 

presenti 

la propria 
zione contemporanea 

realizzata 

‘con la massima cura 

in ogni dettaglio 

dai suoi maestri orologiai 

colle. 

dal 1° all’8 dicembre 1996 

presso! | | 

© | 
CI | 
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Le Organizzazioni Artigiane del Piemonte. Confartigianato - CNA - CASA, ricordano alle 

imprese che con il 31 dicembre 1996 scadono i termini relativi agli obblighi previsti dal noto 
“decreto legislativo 626° sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

Entro tale data le imprese dovranno provvedere in particolare a: 

- offettuare la valutazione del rischio aziendale ed elaborare il relativo documento. Le impre: 

to l'arronuta ralutazione dei 1 a 10 addetti. in luogo del documento, antocertificano per 

ed i conseguenti adempimenti ad essa collegati: 

- organizzare il servizio di prever one © protezione, nominare il responsabile del seri 
Il responsabile del servizio può essere lo stesso datore di lavoro. Nel caso. occorrerà trasmettere 
all'organo di vigilanza specifica documentazione: 
- nominare il medico competente. qualora l'attività sia soggetta a sorveglianza sanitaria. 

Presso le Associazioni di categoria le imprese possono trovare le informazioni © consulenze 
necessarie ed i relativi documenti, compreso il modello di autocertificazione. 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

Nelle a 

può essere eletio direttamente dai lavoratori al loro interno. Può essere altresì individuato 

iende che occupano fino a 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

nell'ambito territoriale secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Nelle aziende che 

occupano più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è cletto dai lavoratori nell'ambito 
è eletto dai lavoratori delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze 

dell'azienda al loro interno. 

Imprese familiari e corsi di formazione 

Il Ministro del Lavoro. con la circolare 154 del 19 novembre, confermando le tesi sostenute dalle 

Organ yui Artigiano, es luce dellla sfera di applicazione le impre familiari senza dipendenti. 
nonché esonera dalla frequenza dei corsi di formazione i datori di lavoro che intendono svolgere 
direttamente i compiti di prevenzione © protezione daî rischi previa notifica entro il 31.12.1996 agli 
orguni competenti. Tale circolare ha però sollevato alcuni dubbi di legittimità che auspichiamo 
vengano chiariti nei prossimi giorni. 

CONFARTIGIANATO. CNA, CASA sono a disposizione delle imprese artigiane per tutte le 

informazioni del caso. 

x 
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ipianalo Confederazione Nazionale dell'Artigianato 

e della Piccola Impresa 

59.62.11 
CONLARTIGIANATO 
Alessandria - Tel. 01: 
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Acqui Terme - Tel, 0144 19.16 » Alessandria - 7 

Biella - Tel. 015 40.50.12 » Cuneo - Tel. 0ITI 63.17.94 11.52 » Biella - Tel. 015 35.11.21 Biella - Tel. 015 209.92 
Ossola 55.06 + Novara - Tel. 0321 66.11.11 Novara - Tî * Torino - Tel. 011 40.17.666 Ivrea - Tel. 0125 64.12.87 
Torino - Tel. OLI 561.34.24 « Vercelli - Tel. 0161 21.76.55 Verbania - Tel. Vercelli - Tel. 0161 25.16.87 Torino - Tel. 011 504.S5.11 
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Due serate in onda su Italia 1: presentano Amadeus ed Elenoire Casalegno 

Festivalbar sotto le stelle di Natale 

MILANO. Grandi ospiti musi- 
cali, la garanzia di qualità of. 
ferta dal marchio Salvetti, e la 
nuova bionda nazionale, El 
noire Casalegno. Questi i tre in- 
gredienti su cui punta Stelle 
della musica», in onda dal pa- 
lazzetto del Ghiaccio di Asiago 
stasera alle 20,30 su Italia Ì, 
con bis lunedì prossimo. Il «Fe: 
stivalbar invernale», è nato do. 
po gli sforzi organizzativi di 
Vittorio Salvetti che ormai da 
due anni ha riportato il «suo» 
Festivalbar estivo a livelli di 
ascolto interessanti. Mediaset 
ha così premiato l'uomo e l'or- 
ganizzatore che da 33 anni por- 
{a avanti un discorso musical- 
televisivo-generalista adetto a 
tutte le orecchie regalandogli 
uno spazio anche in inverno. «il 
cast è sensazionale - gongola 
lui - senz'altro il più importan- 
te ella raia carriora, Ho invita- 
to le stelle più lucenti del fir- 
mamento musicale italiano e 
internazionale che per Natale 
saranno în votta alle classi 

1 conduttori del programma 
sono l'ormai scafato Amadeus e 
la nuova promessa Elenoire Ca- 
salegno. La ventenne ferrarese, 
protagonista di una rovente lo 
ve story estiva con il critico 
d'arte e parlamentare Vittorio 

i, è da Jui descritta come 

«un ‘incrocio tra Anna Falchi e 
Claudia Schiffer», ora è nuova- 
mente single, nonostante i ro- 
tocalchi abbiano insinuato una 
liaison con Fiorello. «Con Vitto- 
rio è finita perché sono più gio- 
vane - dice lei -. Lui ha 44 anni, 
potrebbe stero mio padre. Ab: 
iamo litigato per un tatuaggio 

che ho sul polso, ma era da tem- 
po che Vittorio mi considerava 
solo dal punto di vista estetico, 
come una statua. E io ero sta: 
ca, anche io ho un'anima. Lui, 
forse peri suoi studi, la sua cul: 
tura, ha un approccio verso la 
vita un po' antico, un po’ vec- 

Frai big gli Articolo 31, Battiato, De Gregori 
chio e questo ha spento quella Sana passione che abbiamo noi 
giovani. 10 invece ho vent'anni 
© non sto mai ferma» 

Stasera è previsto un collega- 
mento con Luciano Pavaroîti 
dal San Carlo di Napoli dove il 
tenore interpreta «Tosca». Lu: 
nedì prossimo Salvetti intervi- 
sterà De Andrè e concluderà 
con la videosigla di «Ho visto 
Nina Volare». «Lo scopo del 
programma è aiutare gli spetta- 
tori a scegliere un bel disco co- 
me regalo di Natale - dice Sal 
vetti -. E per facilitare la scelta 
degli indecisi è già pronta una 
doppia compilation con i suc- 
cessi delle due serate». 

"Ma soprattutto, stasera ci s0- 
no le stelle. Qualche nome? Gli 
‘Articolo 31, i Pooh, Battiato, în- 
cognito, Antonacci, Raf, Laura 
Pausini © i Neri Per Caso tra gli 
ospiti della prima serata, mentre 
De Gregori, Paoli, Lucio Dalla, 
Fossati, Zucchero, Ligabue, Phil 
Collins e Baglioni si esibiranno 
nella secondo. «I nostri artisti 
sono prodotti d'oro» ha concluso 
Salvetti alludendo ai dischi d'o- 
ro vinti dalle varie star ospiti. E 
non ha risparmiato una battut 
‘na a Pippo Baudo e al suo eNu- 
mero Uno»: «Non li possiamo 
vendere a fette come faceva 
Baudo con i suoi prosciutti e i 
suoi salumieri». Mal 

SPETTACOLI 

IFILM DI OGGI IN TV. 

I ribelli 
Tom e Nicole 
CUORI RIBELLI 
1992, Canale 5 ore 20,50, dur. 140° 
Filmone romantico di Ron Howard. Il giovane îr- 
landese Tom Cruise, povero di mezzi ma ricco 
d'ardimento, fugge in America per amare, libera- 
mente, l'ereditiera Nicole Kidman. Prima si la- 
‘scia incantare dal miraggio della boxe, poi va con 
lei in Oklahoma per partecipare alla mitica acor- 

Ja terra» del 1893. Dopo molte peripezie 
riescono a strappare un appezzamento di terra e 
a coronare i loro sogni e il loro amore. 

1999, Raiuno ore 20,50, dur. 91” 
Un dadro di bambini» all'americana, firmato 
Darrell Roodt. Il simpatico truffatore Patrick 
Swayze, appena uscito di prigione, si trova da- 
vanti la figlioletta Kelly appena scappata da un 
istituto di accoglienza. Lui vorrebbe riportarla 
indietro, ma lei gli racconta degli abusi e mal- 
trattomenti subiti, fino a convincerlo ad andare 
a riprendersi anche l'altro figlio, Eddie. 1 tre fug-. 
gono per l'America, inseguiti dalla polizia. 

Ecco il Mumera Verde pet avere 

Lunedì 2 Dicembre 1996 2 1 

QUESTO E QUELLO. 
1983, Retequattro ore 20,40, dur, 119' 
Commedia di Sergio Corbucci Il disegnatore Re- 
nato Pozzetto si innamora di una svedese, e gli 
ritorna la vena artistica, finché scopre che Îa 
donna gli è stata mandata dall'editore. L'intellet- 
tuale Nino Manfredi insidia una adolescente, fi- 
glia di una fiamma di gioventù. Le belle sono 
Sylva Koscina e Janet Agren. 
GRIDO DI LIBERTA” = 
1987, Retequattro ore 22,45, dur. 158" 
Drammatico di Richard Attenborough, Biogra- 
fia parallela di Stephen Riko, leader antiviolen- 
ton Sud Africa e del giornalista bianco Donald 
Woods, schierato dalla parte del popolo op presso. Il primo sarà torturato e ucciso. Il se- 
condo, costretto a fuggire dal suo Paese, ne 
canterà le gesta dopo la morte. Con Denzel Wa- 
shington e Kevin Kline. 

LA COLLINA DEL DISONORE 1965, Tmc are 22.45, dur, 100 
Atto d'accusa contro i militari di Sidney Lumet, 
dura denuncia dei metodi disciplinari applicati 
nei campi di prigionia britannici, Tra i prigionie- 
ri un giovane Sean Connery, 
LA VITA DIETRO L'ANGOLO 
1989, Raidue ore 22, dur. 90° 
Stephanie Powers è moglie soddisfatta di uno 
scrittore e madre felice di due bei bambini: tutto 
le crolla addosso quando il marito la lascia 

(icr-5r0108) ratuitamente le quide ch vi informano ul vasti 

PROGRAMMI DI OGGI 

ni 
Telegiornale: 6,30 (6482444); 7 (3S- 

31); 7,30 (5494299); 8 (4647); 
8,30 (0550); 9 (7879); 9,30 (92: 
Biaaa); 11,90 (9922482); 12,30 
(55192); 19,90 (78918); 18 (08- 
550); 20 (59): 22,45 (2065037); 
2a (12090) 

6,85 Uno mattina, attualità. (0949. 
64) 

7,35 Tg1 - Economia (2793840) 
10,15 Intrighi al Grand Hotel, fim 

commedia, di Richard Quine 
(Usa ‘67) con Chaterine Spaak, 
Rod Tayior (962685) 

12,25 Cha tempo fa (3456202) 
1235 La signora del West, teletim, 

Un posto nel cuora (B468956) 
| 13,55 Tg1 - Economia (5219442) 

14,05 40° con Raffaella, varietà (40. 
8056) 

15— Sottogiorni al Parlamento, 
valità (4227) 

15,30 Solletico, varietà (97005) 
| 1540 Zorro, teleilm (5509531) 
| 16,40 Spiderman - L'Uomo Ragno, 

‘cartoni (3691956) 
17,30 Gargoyles, cartoni (4666) 
18,10 Italia sora, attualità (131799) 
18/50 Luna Park, varietà, con Anna 

Falchi (7487759) 
19,35 Che tempo fa (312717) 
20,30 Tg1 - Sport (76314) 
20,35 li fatto, attualità (2694550) 
20,45 La Zingara, varietà (6630376) 
20,50 ti mostiore di padre, fim av. 

vanlura, con. Patrick Swayze 
(846208) 

22,30 Porta a porta, attualità (4090. 
09) 0,20 Agenda - Zodiaco 

Cho tompo fa (6550512) 
030 Cammin leggendo, con V. 

Gassman (7682715) 

RAR RR Telegiornale: 11,15 (6538640); 13 (20- 
08); 16,15 (648647); 17.15 (85. 
34409); 18,15 (0036482); 20,30 
(48173); 23.35 (6336570) 5,40 Scanzonatissima, — musicale 
(1970395) ‘Storie! Babar, cartoni 

7,80 Papà Castoro, cartoni. l por 
collno roppo goloso - La coll 

ina della volpe - La pesca delle 
‘anguile (6404560) 
Hoido, cartoni. ll vecchio der. 
{Alpo (6068821) 

8,15 Sorgente di vita, atualtà (10: 
50685) 845 ll modico di campagna; tele: 
fim. Compleanno con divorzio 

780 

(7151398) 
3,25 Quando si ama, scap opera 

(8714482) 10— Santa Barbara, soap. opera 
(1919959) 105 Perché? attualità (2505005) 

11— T92 - Modicina Trontatré, a 
‘cura di Luciano Onder (15043) 11,30. fatti vostl, varità con Massi: 
mo Giletti (259759) 

19,30 T92 - Costumo © società, a 
‘cura di Mario De Scala (5192) 

14— La clinica della Foresta Nera, 
elefim, Valore cel vita (8888 
590) 1415 Ci vediamo In Tv - lorl, ogg]... 
‘© domani, varietà con Paolo Li 
miti (8133408) 

16,40 La cronaca In diretta, attalità 
‘on David Sassoli (39630) 

19,20 Tgs Sportsera (5622685) 
18,40 in viaggio con «Sereno vi 

bll», attualità (680043) 
16,55 Wolff - Un poliziotto a Berll- 

no, teiafim. La ragazza di tutt 

REZZA FRENO 
Telegiornale; 6 (87227); 7 (8227); 7,30 

(GI90069): 12 (55376); 14 (6856. 
759); 19 (1550); 22.90 (82024); 0,30 (2658319) 

5,20 Motoo 3 
—— Previsioni sulla viabilità (57 

03076) 85 Il apitano di ferro, film avvon- 
tura (ila, ‘69). DI Sergio Grio 
co. Con Gustavo Rojo, Barbara 
Steele, Mario Pati (4317205) 

10,30 ingresso libero, Viseosaper 
(6977227) 

10,35 Palestra In casa (6505111) 
10,45 Viaggio in Italla, documenti 

(5501995) 10,55 Filosofia - | dinosauri, docu: 
menti (90375531) 11,30 Arti © mestieri, document. 
Piedi di velluto (130189) 

11,40 Modia/Monto (6767096) 
11,50 Storia dell'italia multimedi 

lo, documenti (5781227) 
11,55 Scrittori da marclaplodo, a 

cura di Mimma Fortuna (6780- 
E) 

12,15 Tolosogni, atualità (2352260) 
19— italta mla bonché, attualità (6- 

o) 
14,50 Tgr - Leonardo (5185598) 
15— Tgr - Eurozoom (37568) 
15,10 Blue Jeans, teifim (420937) 
30 Tgs - Pomeriggio sportivo - A 

tutta B, sport (84250) 
16,05 © siamo, sport (088037) 

IV Trofeo intor- 
indioor. Da Genova 

(6212734) 
16,45 Ippica. Pallo dol Comuni (85 

2208) 
17— Geo & Geo, document, con 

cla Colò (5501656) 
18,25 Un posto al sole, sonp opera. 

Studio Aperto 
varietà. Regia di Paolo Pie: 
‘rangeli (1) (74576598) 

11,20 Forum, attualità con Rita Dala 
Chiesa. Santi Licher. Regia di 

Laura Basile (1150660) 
19,25 Sgarbi quotidiani, "attualità 

con Vittorio Sgarbi (3558978) 
19,40 Beautiful, scap opera con 

Ronn Moss, Katherine Kelly 
Lang (129579) 

14,10 Uomini © donne, ativaltà con 
Maria De Filippi (7024658) 

15,30 Sisters, tolotim. Un'ara volta 
(734) ‘16— Widget, un alleno per amico. 
cartoni. Chi parla? (24647) 
Lo provo su strada di «Bim 
Bum Bam», variotà (885531) | 
pank tenero rubacuori, car- tori. Gli mici di Rei (5008) 

17— Scuola di polizia, cartoni. Nox 
20 contrastato (12753) 

6,10 La piccola 
dim 

tv (6023753) 
9,15 Superboy, 
945 

3679) 

1625 12,50 Studio spe 
1630) 

1320 
54637) 

1980 

16,30 (58531) 

Sorridote con «Ciao Claon,va- 
iotà (2032918) 7,00 Sherlock Holmes and the In- 
eldent at Vietorla Road, fim 

s5c0Sta (4155913) 
lanota bambino, atuaità (31- 

10,15 Planet, attualità (7700586) 
10/20 Horcules, telefilm, Hercules | 

ati (83683579) 
12,45 Fatti @ misfatti, atvaltà con 

Paolo Liguori (5754424) 
19 — Tazmanla, carini. L'eteno al 

tanta (50660) Ciao Cino Parado, varietà (38. 
atman, caroni (8550) 

RETE 4 
RR 

T94: 8,90 (2455821); 11,40 (1302840); 
19,30 (2450); 18,55, 1.50 (1919 
759) 

8— Ko]ak, elim (1627550) 
6.50 Sherlock Holmes and the in- 

eldent at Victoria Road, tim 
poliziesco di Bin Corcoran 
(Uaftalia, 190), Con Chris 
pher Lee, Richard Toda. 198 28 | 
parto (4568005) 8,50 Kassandra, islonovela con Co- 

raima Torres (7968966) 
9,50 Peste e corna, attuolià, con 

Roberto Gervaso (7445469) 10— Zingara, telenovela (4008) 
10,39 Aroma do catò. telenovela (82. 

55) 
11,45 AI del destino, tsionovela (23. 

TIST9) 
12,0 La ruota della fortuna, quiz 

‘con Mike Bongiorno (5878) 
14— Modicina a confronto, attua 

inà con Danvela Rosall (2579) 
14,15 Sontiri, soap opera (5825395) 

SCIE 
(086049); 12 

grande Noli, teo 

tlefim, Ricchezza 

rt (100482) 

17,25 Variotà (3450840) 
17,30 Super Vicky, tsefim. Tecnica 

di opravwnza (4192) 
18— Verissimo, attualità con Cristi 

‘na Parodi, Enrico Papi. Rogia di 
Gigi Botta (5717) 

18,45 Tira & molla, vanotà con Paolo 
Bonolis, Ela Weber. Regia di 
Stefano Vicario (2682598) 

20,30 Strisela la notizia, varietà. Con 
Ezio Greggio, Enzo lacchett. 
Regia di Roberta Balini (25289) 

20,50 Cuori ribelli, fim avventura 
con Tom Cruise, Nicole Ki 
‘dman, Thomas Gibson (568008. 
5) 

23,35 Seduziono mortale, film tr 
lor di Robert Ginty (Usa, ‘93) 
Gon Bo Derek, Robert Michumi 

14 — Action Man, cartoni (17395) 
14,25 Niento panico, varietà (2768. 

sn 
14,39 Colpo di fulmino, varietà con 

‘Alessia Marcuzzi (4596) 
15— Mr. Cooper, telelim. La prima 

‘15,30 Appassionatamente, fim 
drammatico di Giacomo Genti. 
Tomo i. ‘54). Con Amedeo 
Nazzari ica Barziza (566191) 

17,45 OK, li prezzo è giusto, qui: 
‘cori a Zanicchi (6143537) 

‘supplenza (5227) 19,25 Gamo Boat, variotà, con Pietro 
15,30 Sweot Valley High, ielelim. Ubaldi (825519) 

Quasi sposi (8314) 19,35 Tazmania, cartoni (601975) 
18— Planet, attualità (2049) 19/50 Sallor Moon e ll mistero doi 
18,30 Cinque In famiglia, telef. Un ‘sogni, cartoni (121053) 

patto da rispettare (01759) 20,20 1 Putfi, canoni (9250869) 
17,30 Ronogado, teefim, Questione | 20,40 Questo 0 quello, fim comme 

g'onore (77179) 
18,50 Studio sport (4742069) 
19— Walker Texas Rangor, tele 

fm, Linea di fuoco (1482) 
20— Wily,Nl principe di Bol Ale te 

Teli. L'appartamento non c'è 

dia con Nino Marito, Renato | 
Pozzetto, Janet Agren: Syva 
Koscina (3059844) 

22,45 Grido di libertà, Him dramma. 
co di Richard Attenboravgh 
(GB. ‘87). Con Kevin Kino, | 

06GI 
Franco Battia- 
to, Fiorello, i 
Pooh e Ramaz- 
zolti a Le stelle 
della musica 
(italia 1, alle 
20,30), il mini- 
si razia e 
Giustizia Giovanni Maria Flick 
© P' ro Luigi Vigna, capo del. 
l'inumafia, da Bruno Vespa 
Worta ‘@ porta, Raiuno, ore 
22,30), Pamela Villoresi parla di 
adozione è affidamento (Mil 
leunauunna, Raitre, 20,30) 
IPERMEDIA 
La rete internazionale di com- 

r, telefoni © televisori è 
eresciuta di un milione di volte 
negli ultimi vent'anni. Ogni 18 
mesi circa la potenza dei calce 
latori raddoppia. 
INTERNET 
In Italia ci sono 584.000 utiliz 
zatori di Internet, 1,2 per cento 
degîi adulti fra i 14 © gli ottan 
Vanni. Gli «utenti di informati 
ca» sono tre milioni duecento. 
mila lin grandissima parte pos- 
sessori di personal computeri, 
Nogli Stati Uniti il 30 ji 
della popo iede un 
computer, Fra le aziende infor 
matizzate con più di dieci ad. 
detti, il 
a Internet già oggi (solo il 9 per 
cento ha una home page). Un 
altro 33 per cento ha intenzione 
di collegarsi nei prossimi 12 

Enrico Ghexzi 
‘sù Fuori arario 

significa vede. 

ni continuo 
dé da una 
abbiamo 

trasmesso 
biamo avuto l'ambizione di 
tandere mai visto anche lo stra 
visto: abbiamo, cioe, reperto: 
rizzato la diretta televisiva, Per 
esempio: sei anni fa per il de 
cennale della bomba alla sta 
zione di Bologna, mandammio 
due ore di puri e semplici mate 
riali Rai grezzi, non montati, © 
che pure restituivano il senso 

| delle attese, l'odore della polv 
re. Anche 'un brutto servizio 
della tv anni Settanta acquista 
in questo contesto un'intensità 
affine al cinema underground. 
Investire con occhio filmico l 
wlevisione @ reimmottore 
flusso della diretta il cinema: 
questo è stato il nostro oltrug- 

gio». Ancora Ghezzi: «Amo l'au 
ra della televisione generalista 
Mi piace perdere i primi dieci 
minuti di un film, perché così 

Ì 

mi sembra che il cinema esista 
@ arrivi da lontano. Il cinema 
devi trovarlo. E lo trovi proprio 
nella televisione caotica, dove 
‘smarrisci il momento aurale 

r Bompiani è uscito Cose 
(mai) dette, fedele trascrizione 
di interventi verbali (98 «prelu: 
di») di Ghezzi. Suo commento 
‘su questa esperienza di traseri. 
vere la televisione in un lib 
(elibrorale»): «Ho resistito 
po'a farlo. Poi ini sono deciso; è 

cato quoidano: 1235 La pagina 
Scotia; 13,30 La nosra Repubblica; 
1410 Ombudsman: 14,35 Leaming: 
15/10 Galassia Gutenerg: 15,35 Non 
solo verde; 1635 L'lata in dieta: 
17,15 Come vanno gl atta 17.40 Uo- 
mini e camion; 18,10 | meal 18,15 
Tam Tarn avro 19,25 Ascot sas 
1: 18,40 Zapping: 20,50 Cinema aa ra- 
Gi settore Demigk: 22 Vent E 
topa 22.45 Oggi Parimento 
RADIODUE: (i. 630: 7,30; 830; 
1030; 1230; 1330; 1530; 1630; 

17/30, 18,50; 1930; 22.,30 

amacco. Com. Buzzanca; 14 in ari, 
‘on La Pina; 15 Radiodulime; 15,35 Htl 

Parade Album 19 Sanremo giovani 20 
Master, 21 Suoni © ultrasuoni: 22.40 
Panorama paraimentae. 
RADIOTRE: Gr: 8,45; 13,45; 195 
7,30 Prima pagina. 9 Matino te; 9,0 
Piima pagina, 10,30 Terza pagina: 
10,4 Badra mic; 10,5 Ahi do 
azz 11,05 Matino ie; 1145 Pagine: 
‘12 Novità i compat: 12.30 La arvar- 
ca 19,50 Grandi interpreti; 14,15 Lai 
diverno; 19 Holjwood par 20,15 
Radiotre ut; 20,3 Biennale Musica 

Mattina dol cuore. H1 so- 

12,20 Quiney, tel 
19,20 Tm Sport (3841463) 13/30 Strettamente persona: 

‘con Marco Balesti (23. 
79) 

14— Charllo's Angols, telofim 
(i0802) 15— La posta del Tappeto vo- 

im (4410724) (25668) 
22,45 | magni 

17,50 Zap Zap, cartoni armati 
(2989759) 19,55 Chock Polat, news (3560. 
s 

20,20 Tmo Sport, tg (6645482) il processo di Biscardi 
ici di Tme. La col 

lina dol disonore, di Si- 
dney Lumet (GB 1965) 
(395459) 

1,10 Tme domani (5060864) 1130 La posta del Tappeto 
Volante (7345406) 

062024) 

20— Roxy Bi 

0,15 PI 

ia (3812024) 
15,30 Help, con Red Ronnle (50 

<d mea — 

23 — Tme 2 sport (4078) 
28— Flash, to (40047) 

boys La 

drammatico (516008) 
23— Hong Kong Express, lim 

drammatico (18324753) 
10717) 
(3806647) 
ni 

1,30 Settimana gol (763005) 
19,15 Latin futbol (6050753) 
19/30 Tuttocalelo (751208) 
20— Telesport (565840) 

i 21— Calelo. 
(1302753) 

23,30 Telosport (80632463) 

Mash Joans Verona (20 
11,15 Calcio. Leods-Chelsoa 
14,0 Const to const news (36 

) 

Tottonham-Li- 
vorpool. Premier Leagua 

ECCO COSA PUÒ FARE LA TU DEI RAGAZZI: NUTRIRE A INLI ANNI ANV4:0 
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Helen Udy, George Cos (2372. tata (23663628) 5,30 Tg5 - Edicola (22900498) 3-— Paradise Club, telefim Una | 5,10 Un amore eterno, tsienovela | “he bambini del luogo sono tra i 
116) 4,35 Séparé, musicale (6413244) guerra per nulla (8611574) (20441319) | più «socialmente adattati» a li 

2— de usio cib, musicato (7. | °° Cebit cuntraii. darop n.50 Son Chisciotte è Sancio Pan: Telo Mondini vivono fami 
i) “umani 1 parita (so: ene nine | dleietone one Sono eta 

250 Dipicmi universi a stan | -— 995 Find, Cid Ingiazza Gas | Hrentividetioro possetompi na ezione 10 rato si | 2 618 opera, totim. Proto di orgio Dell'Arti ‘nose piano) Foto: Bitta, Gheza 
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Srlore ed l programma seera aula: 
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stenza (02) 269.218,15. 
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cotanta se 
MICRO cate paia 
Lunedì 2 Dicembre 1996 CRONACA via Marenco 38, telefono 65.681 

Dure parole, ma anche aperture, verso il governo, mentre la Lega ha deposto Farassino 

Anti-Prodi, due giorni sotto la Mole 

né settimana con big della poli em NE Lai (ii 
tica nazionale e due congressi x 1 } {quelli delia Lega Nord edi Rifon- Da int 
dazione comunista) sotto ln Mole ceo din, ‘Antonoliana: sabato, Silvio Beru tcaie 
coni ieri Gianiranco Fim, Umber- Farasino, Sie to Bossi, Claudio Petruccioli © i Sertnconi e 
sottosegretario sli Esteri Piero claudio Caron 

Teatina ene £ (1 Rifondazione 
noma Lux (presenti oltre duemila pie i cd 

Comete iaia co Li ì AT Caronsuccederà 
ve ha incontrato don Mario Loi, di. de D i De 9 N po. si Si tia eco di peroni Mt |. |a Ortolano 

tro il governo e contro la finanzia- | chi gli chiedeva spiegazioni, ha ri- | Bossi. Fini, alle 10,30 ha aperto il | colte delle firme perl varo dell'as- | prossimo anno escatterà» l'indi- | di governare». del comitato federale elegge- 

Quando, di fronte al presidente | nel capoluogo ligure, perché quel | persone e a giudizio delle forze del- | seo per un congresso che, nel po- Piero Fassino a Venaria, l'unica | congresso prot iale che ha defi- | munista, La «consultazione» 
della Regione Eizo Ghigo, al coor- | discorso è la fotografia esatta della | l'ordine 4 mila) di An da piazza | moriggio, ha eletto Domenico Co- | voce, fra quelle sentite nel week- | nitoi 120 membri del comitato fe- | informale che si è svolta duran- 
dinatore Roberto Rosso c a tutto il | situazione attuale. D'altronde nel | Solferino al cinema Lux, dave ha | mino segretario del Piemonte Îe- | end politico torinese, in difesa del | derale, i quali, tra una settimana, | teil congresso lo ha infatti indi- 
gruppo dirigente del centro-destra | corso della giornata ho parlato | annunciato ad una platoa affolla- | phista al pasto di Gipo Farassino. itero Prodi, «I primi sei mesi | eleggeranno segretario Claudio Ca- | cato come successore dell'ono- 
piomontese, per far capiru la situa- | tantissimo di Torino», tissima (molta gente è rimasta in | «Non sto trattando con i partiti ro- | del governo - ha detto l'esponente | ron'in sostituzione di Dario Ortola- | revole Dario Ortolano. Astigia- 

in una giunta che comprende 
l'Ulivo e il Prc, e segretario re- 

gestire la trattativa con il cen- ® ® îro-sinistra per le elezioni am- 
ministrative di Torino, 

Una trattativa non certo laci- 
le. Le «ine guida» da seguire 
sono tracciate nel documento 
politico votato dal congresso. 

«Una ‘battaglia a a fianco di Segni» Comino segretario del Carroccio |îrmburira 
quattro anni di opposizione a 
Castellani dal piano regolatore 

(Rifondazione) 

pi ncor prima che la magi- nazionale. per gi | firme per l'assemblea costituen- | vo segretario nazionale. Lo incor ministro e già. | organi D tivi per il futuro del mo- | cenda». Dunque è necessario 
unici sul suo rinvio 

Stogan contro Prodi, contra D'Ale- Gianranco |__| giunto Castellani l comizi, Fini | La Laga Nord Piemonte sceglie la prattutto' un patriota, padano. Il | alle privatizzazioni, E da que- 
ma, ma pure contro il Capo dello Fini leder di | ha annunciato che An «sarà a | linea della fedeltà c Jealtà assoluta Domenico | cambiamento della dirigenza è ne- | sto punto di vista i comunisti 
Stato che dal Cairo ha assolto il Alleanza fianco di Segni nella raccolta di | a Bossi. Domonico Comino è il nuo- Comino, ex | cessario per ritrovare nuovi assetti | considerano «chiusa questa vi 

| 
| stratura sì pre orgamzzaion a | te», E, sul governo, ha aggiunto: | na direttamente il senatur nel di- candidato alla | vimento». Poi le alleanze: «Unirsi | «voltare pagina» con la ricerca 

a giudizio per l'affare Cirio», Frec- manifestazione di | «Il momento della verità arriverà | scorso al congresso, Un discorso carica di con qualcuno per battere la sini- | e la sottoscrizione di «program- 
ciale alla piunta torinese: la pri- fi ha in primavera. Quando si capirà | chesi abbatte com sindaco di — |\stra? Sei torinesi vogliono essere | mi înnovati in grado di ritrova- 
ma sulla scelta di inserire nella richiamato 7 mia | che anche questa Finanziaria, ba- | Gipo Farassino, Torino. governati dalla sinistra lo facciano | re il consenso sociale». In se- 
graduatoria or asségnare N 

conviventi dello. 
no di una pauro- 

‘sa carenza di valoria); la seconda 

persone sata tutta sulle tasse, non ci porta | _ Si chiude così ogni spazio di au: 
in Europa. E' probabile che a quel | tonomia per il Piemonte. Bossi & 
punto Prodi cada. Che accadrà do- | chiaro. «D'ora in avanti è necessa- 

DEI | po? D'Alema ha detto che se Prodi | ria una lincarità assoluta con le re- 

pure. Meglio andare soli che male | condo luogo: individuazione 
Sccompagnati | gni. decisione, | della squadra e di chi la gui 

my | PerÒ, verrà presa dal Foderale», ’ | derà. E il sindaco Castellani, renza | "% Faressino? «Gipo - spiega - è | candidato ufficiale di pds, verdi 
un buon soldato piemontese, che | e Alleanza per Torino? Su di lui 

0 che, tra le elezioni e un go: | to la segretaria piemontesos, Una sa che per poter comandare biso- | resta il giudizio critico e si sot- 
dovrebbero: verpognore quei | proconsole e coordinatore pie esista uno | scelta cho parte da lontano: «î miei | scorso dì autonomia vuole laccor- | gna prima saper obbedire: ma non | tolinea Îa necessità di puntare 

sindaci che fanno questi discorsi | montese di An, Ugo Martinat, il ‘mo ancora | segnali li ho lanciati quattro mesi | do con i partiti romani». E ancora: | Sparerò nai sulla mia gente». E an- | su «qualcuno che possa marca- | Solo per raccogliere qualche con- | responsabile "del dipartimento | composto da Ulivo © Rifondazio: | fa quando mi sona accorto che în | «Qualcuno chiede soli, ma dentro | cora: «Essere fedeli alla stratogia | re il carattere innovativo del: 
senso in piu: dimostrano di non | economico, Gaetano Rasi, Marco | ne, ma con Rc nella maggioranza | molti parlavano male di Farassi- | Ja Lega non c'è assistenzialismo. | del partito non vuol dire obbetire | l'alleanza». Un punto resta fer- 

sull'ordine del giorno per la lega: cadrà si andrà alle elezioni. lo ri- 
li azione delle droghe leggere toi 

davere rispetto per la vita» Zacchera (Ent locali, Agostino | in modo organico». nos. Certo il senatur avrebbo pre- | Servo invoce organizzare una forte | ciecamente allo direttive imposte. | mo in ogni caso: «I comunisti 
Così Gianfranco Fini, presiden- | Ghiglia, capogruppo a Falazzo La- | Infinella vista all'Ascom. Ossia | ferito evitare lo scontro tra i due. | politica di penetrazione nelterrito- | Se un uomo non può scegliere | vogliono partecipare con piena 

te di Alleanza nazionale. ha ebol: | scari. assessori, consiglieri pro- | ad un'Associazione commercian- | Così non stato. E, alla fine, si | rio, I duemila militanti del Pio- | neanche minimamente non é più | e diretta responsabilità al go- 
lato» le decisioni «del Consiglio | vinciolie regionali. Dentro ilcine- | ti, aperta - ha detto il presidente | schiora. Sabato una riunione ad'Al- | monte sono un torzo di quelli della | un uomo, è unrobot, uno strumen- | verno di Torino». 
comunale è del sindaco Valentino | ma, tragli altri il presidente della | Giuseppe De Maria - a tutt. Il che | ba e il tentativo di percorrere una | provincia di Bergamo, Così comesi |-t0 in mani altrui. Questo non sono | _ Il congresso ha eletto anche i 
Castellani», nel comizio dopo il | R Enzo Ghiyo, l'assessore | ha ricevuto il plauso di Fini, se- | via «diplomatica»: convincere Fa- | fa a organizzare il referendum per | io». Insomma se qualcuno ha | delegati alla prossima assise 
corteo (cantro la Finanziaria delle | Franco Botta (Ced, Furio Gubetti | condo il quale era tempo ché fi- | rassino a ritiraro la sua candidatu- | la Padania?», Ela demolizione pro- | «scarrocciato», quello non è Gipo. | nazionale. Delegati e compo- 
sinistre) che sî è snodato da piuz- | di Forza Italia e l'ex ministro Rat- | nisse il vecchio collateralismo dei | ra. Ma la missione dell'ambascia- | segue: «Non c'è nessun accordo | Chi? «La provincia di Cuneo, è l'u- | nenti del Comitato Federale so- 
za Solferino al cinema Lux, faele Costa, che sabato era stato | commercianti con questa o quella | tore, Mario Borghezio, fallisce. Ie- | con i partiti romani, chi la pensa | nica in Piemonte dove la Lega go- | no stati ripartiti in modo pro. 

irovamo in 7 mila», hanno | accolto dall'assemblea azzurra | forza politica. E nel pomeriggio, | ri, al congresso; ìl durissimo di- | diversamente deve andare altrove. | verna con il ppi». Un riferimento a | porzionale tra la maggioranza 
| detto gli organizzatori. Anche se | riunita intorno a Berlusconi dal | con il presidente (tifoso del Bolo: | scorso contro Farassino: «Qualcu- | Comesi fa dire ladroni se poi ci si | Comino. Il congresso, però, lo pro- | che appoggia le posizione di 

la stima de dell'ordine è | grido «candidato sindacon, gna), tutti alla partita | no ha ‘’scamocciato’. To non sono | allea con loro?». mia: 578 voti contro 172. Fausto Bertinotti (l'81 per cen- 
stata inferiore: 4-5 mila parteci- |“ Dopo il saluto di Ghiglia e di | -———— | piemontesista o lombardistà. Sono | Epiùomenolestesse paroleusa | —— 1 | to)elaminoranza trotzskista (il 
panti. n prima fila, con Fini, il | Marunat (e dopo gli attacchi alla Giuseppe Sangiorgio | un patriota padano. Chi fa un di- | Comino: «Sono piemontese ma so- Maurizio Tropeano | 19 per cento). 

BOLLETTINO METEO Un lettore ci scrive: «Con questa legge si penaliz- - Sapere sino S, hf de i temp Sd one a pecchio dei iem fo (ee 
Lunedì 2 Dicembre Sreta al rime, Polo di re- SE sce Je cibacce, esi sottragao» 

PREVISIONI no, in seguito alle sentenze del- «Aspetto da giugno gli aumenti delle pensioni» - «C'è anche Ivano Astra in ci 

MiTo Costituzionale (0° 405 || Viano» - «Acustica al Regio: è cambiata, non migliorata» - «Il silenzio | | {Sembra logico tutto que. | tri co on es vit st07 
Cenone Sa Fivolio al Pauronato Acli per ot | degli. agricoltori sulla Finanziaria» - «Condominio e parabolica» Giavenrio con 
IERI AEROPORTO DI CASELLE | Rientro nella sentenza n° 495 x Una lettrice ci scrive: 

perché mia moglie. deceduta cAlcuni mesi fa ho letto di 
nell'82, godeva di pensione mi- | gnome io mi chiamo Ivano Via- | scena e a gindicare degli scom- | «Come mai? Sono forse soddi- | una sentenza del ‘Tar che dava 
nima non integrata rio». pensi di assieme fra orchestra e | sfatti? Le loro condizioni sono | ragione a un condomino in una 

«Dal. 1° giugno scorso sì sa. Segue la firma | palcoscenico dubito molto che | così soddisfacenti? Nossignore! | causa contro l'installazione di 
rebbero dovuto iniziare gli ag. sia migliorata la possibilità di | Forse sono tra coloro che stan- | una antenna parabolica sul tet- 
giornamenti delle pensioni e | Unlettore ci scrive: un più stretto contatto fra i vari | no peggio di tutti, ma ... un po' | to perché causa della onde no- 

| TEMPERATURE IN CITTA" — TEMPERATURE 
MinuMa «29 

1015 PA 
RECORD dei test ulivi SL 
to a) pagare gii arretrati dal 1° gen- | «A proposito del restauro | elementi dell'esecuzione. (or- | non sono abituati a protestare, | cive alla salute, 

naio ‘96. Gli arretrati degli anni | acustico del Teatro Regio, dopo | chestra, coro, cantanti). ma soprattutto nessuno (e parlo | «Ora sul mio condominio so- 
precedenti sarebbero stati li- | aver assistito alla " del- | «Viene poi da chiedersi del | dei sindacati agricoli) organiz- | no installate due grosse anten- 

IONE OST FER quidati a rate con titoli di Stato. | la Carmen, vorrei esprimere al- | perché ci si è tanto preoccupati | za il loro malcontento e fa sen- | ne paraboliche a meno di 2 me- 
| Mena tioriiona «Ora tutto tace, ben pochi | cune mie personali considera. | dei fattori acustici della sala del | tirela loro voce. tri dalla finestra della mia pic- | MASSIVA 22 hanno ottenuto quanto stabili. | zioni. Teatro quando la regia è riusci- | «Gli agricoltori hanno sem- | cola cucina, portano via luce, 
oGGI to dalle sentenze. L'avvocato | «La resa acustica nella sala è | ta quasi completamente a co- | pre dato molto alla società e ot. | sole e visuale e voglio sapere se 

| delle Acli, da me interpellato, | notevolmente cambiata. ma | prire con tutti i generi di rumo. | tenuto poco e spesso quel poco | sono anche nocive alla salute, 
ILSOLE: scie be iL 7 7 iui rosta MERCURIO: per no è incon rinsole | dice che è tutto sospeso perché | non migliorata, come molti, în- | Fi possibili. (scalpiccii, sedie | che viene assegnato al lora set- | come da più parti ho sentito so: 
| atene t6049m perche ì wa più a Sud del Sole il giudice preposto alle cause in | signi critici musicali vanno af- | spostate, strilli di ogni genere) | tore non giunge nelle loro ta- | stenere. 
o 120 iii cli VENERE: is sf natio a Sud: > | corso è stato trasferito e non è | fermando: buona parte dell'esecuzione | schet «Noi siamo due vecchi conii 
Dede È stato ancora nominato il suo | Per esempio nell'ambito | musicale». «Facciamo un esempio per | gi, mio merito ha 83 anni e abi- 

to secondi core ili ot | successore. Ma l'applicazione | dell'orchestra risultano netta- Alfredo Bosso | tutti: la legge che promuove il | timo qui da 50 anni. Se sono 
delle sentenze non dovrebbe | mente favoriti gli strumenti set aside (cioè si dà un contri- | nocive perché si lasciano in- 

‘GIONA: 80 ini i i 0 4 int | essere automatica?» acuti, mentre contrabbassi, | Unlettore ci scrive: ‘uto per lasciare la terra a ripo- | stallare? 
di io uan i acer se E dan Edmondo De Amici | violoncelli è strumenti ‘gravi’ | «Conil varo della Finanziaria | so) ha favorito proprietari ter- | | «Mi chiedo anche se in que- 
sini SATURNO: aspre qui emo ba le sele in genero, sono foriemente pe- | tutte lo categorie hanno fato | rieri che non fanno gli agrico- | sto ultimo esso si prospetta una 

rece dl ottani Pesci Un lettore ci serive: nalizzati. sentire le loro vibrate proteste | tori, ma bensì sono liberi pro. | responsabilità da parte del 
>. Primo qui 17 dicemore ore 11 IL FENOMENO: ossnable cn buon | «In relazione alla lettera in | «Le "voci" risentono in ma- | in difesa dei propri interessi al- | fessionisti, impiegati od operai | l'amministratore che non ci ha 

Luna piena 24 dicembre ore 22 ocio a comes ibi $ lia a Sd dell | cui si cercavano altre persone il | niera determinante della posi- | zando più o meno la voce. Solo | che già dispongono di altri red- | tutelati né interpellati». SRL setahsiondaa Con oe _—|cuinomeèl'anogramma delco- | zione fisica dell'interprete sulla | gli agricoltori tacciono. iti. Segue Îa firma 
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Primi acquisti natalizi, mentre in montagna la neve attira i turisti | EER 

m SCADENZA IRPEF, Por-la scadenza 
del pagamento dell'Irpef oggi, 

A Deo DI vetrine coni 303 aperti oa 
i... 
20.7. Alpignano; Beinasco; Borga: 
AO 

vizio, Sospesa la 2. LA TROVI 

soLo 
DA MARVIN. Una domenica con mincene feno. Grigio iva ene n nad Torinese: Moncalieri, Or 5 

sd au vec il Sino Tonno PROVA LA QUALITA MARVISSIMA: ei SE oino aperto fino.ile 1658 mat 55 Racconigi 8, i Avogadro È PORTACI QUESTO INSERTO, 
sieine Foglia, cs-tarano 28/8 1: via | BNS LU] (MISCO) RAMA 

dii 
stagione m RACCONTA LA TUA CITTA" Alle 11,0 PEA TA ET ALL Grande 7 : ; I 

di lei ° di Zion di Racconta la ua cito, i | cose Di concorso promosso da Grinzane |{ Care La Stampa 
rima diven ir co e sr ngi, pera ai rina di | L'inpariane è he giano rist | nce 0a: po | ce UA Ciampi e: | 

rando alzato su vetrine e speranza | desiderio c pochissimi pacchi. Ma | farcela anche quest'anno». co mono della metà perl fondo, Gli | sa, ore 15, Unione Industriale, Side: Pza Liprange = Tono - Tel 011/5024033 0 Lea 
di Natale. Ma molti nogozi - dal questo primo week-end con i iego- | _ Chi invece allo shopping natali: | impianti sono aperti anche in sett- | Fanti 17, presenta îl suo libro dl | a E tr I 
fisticato Borgo Nuovo alle zi aperti lascia intravvedere qual- | zio ha preferito calzare gli scarpo- | mana. A Pragelato, invece non si | nostri giorni proibiti» dialogando 
- hanno snobbato la novità: la tre- | che barlume insspettato, Scherza- | ni è stato ripagato da una bellisi- | scia fino a sabato. Ii ha funziona- | con Alberto Sinigaglia, I 1 E NEGOZI MARVIN PHOTO & PHOTO I 
dicesima deve ancora arrivare, me- | no all'Ascom, dove si è varato un | ma giornata di sole. La nevicata di | to solo l'anello di fondo (circa 500 

glio prenderla con calma, Gran fol- | sondaggio tra gli associati sulla | venerdì ha fatto la felicità degli ap- | presenze). m FATELA. 120 milioni è il ricava- ----------------J 
la invece in centro da via Roma a | previsione delle vendite: «Alcuni | passionati di sci. Alla Via Lattea, | Invalidi Lanzo, invece, glisciato- | to totale dell'asta benefica pro: 
via Garibaldi, con la tradizionale | negozianti tra i più pessimist,stra- | non c'è ancora stato i tutto esauri- | ri sono scesi in pista solo al villag- | mossa della Bolaffi, in collabora. 
passeggiata por vetrine. namente, sono quelli che ce lo con- | to, ma l'afflusso è stato più che sod- | gio Albaron a Balme e nell'anello di | zione con la Juventus, La somma, ||'  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE 
«E il quinto Natale in condizioni | fermano con maggior fretta, occu. | disfacente. A Sestrire (da 120 a | fondo al Pian della Mussa dove c'è | ottenuta dalla vendita di 200 fogli ; È 

di incertezza, ma non dobbiamo ce- | patissimi a tenere a bada a cliento- | 170 centimetri di neve in pista] era- | un metro di neve fresca. La prossi- | Juventus con i francobolli del 25° ‘Avviso di bando di gara 
dro al pessimismo, meglio propa- | l. ‘nò già in funzione 26 impianti; gli | ma settimana si scierà ad Ala di | scudetto bianconero, è stata devo- | || Questa Ammintrazine inten procedere mediante citazione privata i 
rarsi ad affrontario con citimi. | L'ultima conferma ier, dal pre- | altri sono in fase di preparazione. | Stura, dove proseguono le trattati- | luta alla Fondazione piemontese || 155.1 feta de DLvo n 35? aatiiamano di una for 

smo», dico il presidente Ascom Giu- | sidente di via Garibaldi. «Non so | Molta pente sulle piste anche a | ve per la cessione degli impianti ad | perlarricerca e la cura del cancro, ||| fFicopite ide Centro Econ per un importo pres 
seppe Demaria, che rimanda al ‘97 | ancora per gli altri, ma questo | Bardonocchia. La move ha quasi | una società inglese che intendo ac- Gstescene di mporanza, sono i seo Det, qual 
le preoccupazioni peggiori. E il se- | week-end prenatalizio per me è | raggiunto il metro in paese e due | quistarli per circa 25 miliardi. L'ac- | m CHIRURGIA. Da oggi 4 mercoledì, || asietico, assistenza tecnica successiva al periodo di garanzia 
gretario della Confesercenti Anto- | stato positivo», dice Renato Pimaz- | allo Jafferau. Lo scorso anno i pri- | corvo è imminente. Aperto l'enello | al Museo dell'Auto, XVI Congresso || Legitinoressate 
nio Carta si spinge più in Î: e gio- | zoni. Commenti sulle luminaria in | mi impianti erano stati aperti solo | di fondo a Ceresole, in valle Orco, | Società Italiana di Chirurgia del || %epiSui se 

ino far pervenire to lo ore 3 
n, ale Galipgl 8, 73100 Locce, app 

chi ori apart, ma ogni previsione | tochnicolor della strada? «Non ri- | l'8 dicombre. mentre l'impianto di risalita Palit, | Ginocchio. Partecipa il prof: Mau- || .Igua tata. comedaa date ictstazoni ansi | e 
è prematura. Meglio ripariame tra | cordoi colori, perché non ho avuto | A Prali (40 centimetri di ne in'alta Valchiusella, forse aprirà la | rizio Grova. CT VET co, Dando d pe, Segno Der la pila 

‘anta decina di giorni». neanche il lempo di verificarli. | paese e 60 in pista) ieri sono stati | prossima settimana. Epi bando pot esse nio prio Iii ont trazione, 
m TAVOLA ROTONDA. Ore: 10,30 al || 336246. dove potanno essere on 
Centro Torino Incontra, Vio Costa | || Lerchese di fiv no uncino rammnivazone 
8, tavola rotonda su «Crediti e pa- || ‘**8V%/-11%6 
gamenti», i comportamenti delle 

Nel ballottaggio, al candidato della sinistra il 64,9% dei voti; ad Ardizzoia (Polo) il 35,1% imprese subfornitrici in Piemonte. 

A Pinerolo un sindaco della Quercia (f::::=| 9 ciditorie ” 
Pra iereagane ollettino degli Appalti 

Vince Barbero: «Ma questo è un successo dell'Ulivo» |. sunowocissisiari 
gione islamica hanno filato i 
via Garibaldi: per invitare i 
si «a un pacifico momento di rifles- 

IL RETTORE Pro Angelo Riza 

Forniture e servizi dî importo inferiore 
a L. 397.087.000 

che saranno appaltati prossimamente Un sindaco della Quercia per i Gf Dasinistra lo» (Trombotto, Rivò e Chirico]; 
prossimi quattro anni a inero- {È Alberto Barbero | due ai popolari (Rostagno e Ali- | sione sulle libertà religiose e socin- 

| lo. E' Alberto Barbero, 55 anni, © Mario fredil; 1 & «Progetto Pinerolo» | lisu cui è fondata la Costituzione 
docente di italiano e storia al li- Ardizzoîa: {Piccato); tre a Forza Italia (Ar- | italiano». La manifestazione si è 
eo «Porporato», che nel ballo. nella scontro dizzolo, Riva, Passò); uno a | onclusa_cop una preghiera in TTO IMPORTO SCADENZA 
taggio di ieri ha raccolto i finale l candidato | Ccd-Cdu (Santiano) piazza Castello. In mattinata 150 i dito % 
64,9% dei voti contro il 38,1% della Quercia ha | Entro mercoledì, il neosinda- | musulmani si erano recati a dona- ||| ‘Asta pubblica n. 124/96 Ri presentazione 
del suo avversario, Mario Ar- forato quasiil | co ufficializzerà la formazione | rè il sangue presso l'autoemoteca || Pérservizio trasporto offerte entro le 
dizzoia, candidato del «Polo 65% dei voti della giunta: «Sceglierò la mia | Avisa Porta Palazzo. bambini asili nido-scuote ore 9 del 10 di- 
delle libertà». Una vittoria an- contro l 35% dol | squadra tra i dodici nomi già materne e dell'obbligo per sembre 1996 
nunciata quella del leader del suo awersaro | annunciati nei giorni scorsi, se | m' INCIDENTE, Scontro fra una Tipo e ||| attività varie 
pds, soprattutto dopo che in qualche consigliere dovesse en- | un motorino, ieri alle 12,85, n via || Periodo 
Settimana dai popolari (al pri- tare in giunta, si dimetterà dal | Sospello angolo via Cardinal Mas- || gennaio/giugno 1997 
mo tumno avevano puntato in- RRMESMIRBABIBIIZI | Consiglio per lasciare il posto | saia: Sergio Milano, 17 anni, via 
‘sieme alla lista «Progetto Pine- ad altri». Scarlatti 46, è ricoverato in pro. 
rolo» su Elvio Rostagno) era ar- Non è escluso che Barbero, | gnosi riservata alle Molinette. INN 
rivato l'appoggio esplicito alla | ta, ia, 42 ‘anni, | bero, le tre liste che l'hanno so- | per rafforzare l'immagine della 1 bandi sono in visione all'Albo pretorio, via Milano 1. presso 
‘sua candidatura. E ieri sera po- | medico ginecologo, al suo de- | stenuto entrano in sala consi- | riavvenuta coesione sulla sua | m COLLOCAMENTO. Chiamata pubbli- via Bellezia 2, orario 8-16 dal /2343), 

gni tipo c importo, (compres 
e) e relative aggiudicazioni, è data not 

co prima di mezzanotte, ulti- | butto in politica: «Hanno pre- | liare con 18 consiglieri: atto al | candidatura, conceda proprio | ca domani al Cinema Massaua, 
mato lo spoglio delle schede (i- | valso le vecchio logiche di par- | pds (Bermond in Fassone - mo- | ai popolari qualche incarico di | Tempo indetermimato: un dattilo 

ri ha votato il 62,1% dei pinero- | tito. l'occasione persa per Pi- | glie del senatore dell'Ulivo -, | prestigio: Elvio Rostagno, ad | grafo, Tre di cui uno: militare in 
e quelle per opere 

lesi contro îl 77% del primo tur- | nerola, peccato: c'eravamo pre. | lane, Maltese, Saretto, Ma: | esempio, potrebbe andare ad | ferma prolungata in possesso di at- || - Televideo RAI 3 (Rc: pag. 627 - 628 
no), Alberto Barbero ripeteva | sentati con facce nuove, pro- | gnarini, Fogia, Losano, Mode- | occupare la carica di presidente | testato di qualifica profess. app. || malavoro). 
con determinazione: «Questo è | grammi finalmente diversi in | na); cinque della lista Dini (Ber- | del Consiglio comunale. Barbe- | elettronico. Tempo determinato: || Internet: hup/www.comune.torina.itappatti/ 
un successo dell'Ulivo, sia chia- | grado di guardare allo sviluppo | ti, Di Staso, Ughetto, Misino, | ro ed i suoi più stretti collabo- | 41 op. scolast. (5 mesi); un impie- a cura del SETTORE II CONTRATTI È APPALTI 10; la gente si è riconosciuta nei | reale della città». E sul futuro | Masciotta); cinque di Rifond: 
programmi che abbiamo pre- | da oppositore di Barbero, Ar- | zione comunista (Bassani, | ora brindiamo alla vittoria - di 

ratori non si sbilanciano: «Per | gato.(sost. mater-); un dattilografo. 
{60 gg); un op. videoterminale (3 = 

sentato, aderenti alla realtà di | dizzoin è esplicito: «Nessuna | Spinnato, Spano, Baù, Cle- | ce il sindaco -, niente champa- | mesi); un educatore (6 mesi); due | [x en = 
una città che deve assumere | posizione preconcetta, verifi- | ment). I dodici seggi dell'oppo- | gne, solo spumante italiano». _ | assist. sociali (sino al 30/97); 12 stori | supplementi de 
sempre di più un ruolo centrale | Cheremo sul campo che cosa | sizione sono così ripartiti: due | | esecutori socio-assist. {3 mesi e Tue LA STAMPA 

rispetto all'intero Pineroles questa giunta saprà fare». alla Lega Nord (Drago, Depre- Guido Novaria | mater.) 4 cassieri (3 mesi part-ti- puttosconze Uiii wettimiania ricca 
Non drammatizza la sconfit- | © Gon l'elezione di Alberto Bar- | tis), tre a «Insieme per Piner Lodovico Poletto | mo) Er «i tutto, 

a 
(1a. a 
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[LO TT. 
SE HAI FATTO La 
| OGGI SI GIOCA ANCHE CON LE PRIME DUE FINESTRELLE 
(DOPPIA CHANCE) DELLA SCHEDA ROSA. LE DUE FINESTRELLE 
NON SONO COMBINABILI FRA LORO. GRATTA PERCIO' 
LA 1° FINESTRELLA DI DOMENICA, POI GRATTA LA 2°. 

I ani 
(Hg i] 

A atta 

RL) 
SE HAI FATTO M_1° 
‘SULLA SCHEDA ROSA DI QUESTA SETTIMANA, GRATTA 
LA FINESTRELLA DI OGGI, LUNEDI (8° dall'alto) 
SE TROVI: DUE VOLTE 4.000.000 oppure DUE VOLTE 100.000 

SS 
TS E | 
IERI LA STAMPA NON ERA IN EDICOLA 

OGGI PUBBLICHIAMO I NUMERI DEL GIOCO 

DI IERI DOMENICA 1° DICEMBRE 

E DI OGGI LUNEDI 2 DICEMBRE È SE SU UNA DELLA DUE FINESTRELLE TROVI: DUE VOLTE 1.000.000 oppure 
DUE VOLTE 150.000 oppure DUE VOLTE SPECCHIO, HAI FATTO SUPERTRIS! 

So hai vino buoni benzina, trio ETTI PER INFORMAZIONI POTETE TELEFONARE ‘Soa vinto buoni benzina neon lo 1143.4353 | 
rtl te 12 bat 7/12. e bal into Specchio, | 1.000.000 DAL LUNEDI AL SABATO DALLE ORE 9 ALLE ORE 20 entro e ore 12 i sabato 7/2. e hal ino Specchi, | 4.000,01 00] 

oppure DUE VOLTE SPECCHIO, HAI FATTO SUPERTRIS! 

Me ie ie ves ci | E LA DOMENICA DALLE ORE 9 ALLE ORE 14 emma ai rene ie 
della scheda 4 COGI a DATO agi lla prMA PAgià fm della scheda 4 cocci baie fagli dll pima pagina 
a La ln qua atm, pg ul o | PER LE VOSTRE VINCITE (7° SETTIMANA) TELEFONATE de La Stampa di questa settimana. aggiungo dati ed | 
diva 1 asta chiusa afadiizo fici si eo | invila in busta chiusa all'ndizo indicato sui retto. | 

| ENTRO LE ORE 12 DI SABATO 7 DICEMBRE Tr ue to prenoto sso 4/2 sato | 
stata so un Coup Fa doni on assognati { stata see Cei san ron sen 

IVI VA: fe Rae] ETRO) Per informazioni tel. 011/43,43.363 Per informazioni tel. 011/43,43.363 siano | 100,000  domena 9-19). 
LASTAMPA LASTAMPA LL. 011/43,43.363 
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IMPRESE notizie e commenti 
Il Senato ha recentemente approvato un provvedimento sui rapporti di fornitura, che cancella la libertà contrattuale ‘ISTITUTO BANCARIO SAN PAOIO DI TORINO SPA 
nella determinazione dei termini di pagamento. Una falsa tutela, che danneggerà il sistema delle p.m.i. italiane | i 

Lie pen n TIPOLOGIA DI PRODOTTO PER FASCIA DIMENSIONALE CEE 1 Inf orma 
la Commissione Industria al Se- FINOA1S 1550 51250 OLTRE 250 TOTALE RR O O 
nato, introduce, per i pagamer Pecssrine: oe De oe De Agevolazioni 
mo di 60 giorni. 1993 1996 1993 1996 1993 1996 1993 1996 1993 191 Il Sanpaolo per l'impresa: ancora una volta la banca piemontese 
SR re si rivolge al segmento delle imprese, con particolare attenzione 
le piccole e medie aziende; pur. | ACATALOGO. 205 152 283/250 370208 436370 3101227 alle Imprese SR Ae inno 
troppo non è così Ù do on 
La prima osservazione, ti a medio e lungo termine, adattandoli alle nuove realtà impren- critica, L'Unione Industriale di Torino, Ha bra perizie GU. | cinrptni 405 GIO MSGRO SIASIS SOT SSA | Fonera fiato | dior grazie a una inca dediet» capace i soda tute 
né di un trmine fisco por ci 1a con ioni Piemoni, r. | l esigenze di finanziamento el settore 
vero il problema dei ritardi ici ganizza un incontro sulle age- i i finanziamenti imer- pagamenti significa confondere | SPECIALIZZATI 37,0 470 972.928 296277 179222. 329982 Volazioni per le imprese previ. | Nel dettaglio, per quanto riguarda i Tren anena asi IE È problema del termini di paga: : Ste da alcune normative recenti | cato, sono stati preparati tre nuovi prodotti disponibili presso 
mento con quello dell'insolven- FONTE: UNIONE INDUSTRIALE TORINO. ATROES, Sa ‘si terrà merco- | oltre 1200 sportelli Sanpaolo in tutt'Italia: x 11 dicembre, ore 15.30, | yES in lire: i i lion! è particolar 
Ed è l'insolvenza il vero proble- | prezzi. perché non sol esso è inutile e | las (o meglio, di tale vincolo), le | presso il contro congressi det: | YES in Lire: prevede interventi fino a 500 milioni, è particolar 
ma; perché, per chi non haga, vi | Vista così, la norma, più che un | dannoso per le p.m.i, ma anche | piccole imprese italiane debbono | l'Unione Industriale ivia Fanti, | mente semplice e di rapida spendibilità, soprattutto nei confronti Ti e e O |a nio patata Gc | Serehe è derit dalle indica: | Adesso ‘scontare un handicap | 17), inferverranno Carlo. D | delle piccole imprese dî qualsiasi tipo; 
mentre per chi non è pagato vi | moroso autogoli zioni contenute nella Raccoman- | concorrenziale supplementare, | Vincentiis e Giuseppe Incar- int î i miliardi, rivolti so- De Nice SR VI | COVO i conda consi | Moio canine lo eta | So n vuto avea elfo: | done repastratmeto Cops Di. | FANO jo Ue prevele interventi fino a 15 milrdi, rivoli so: 
mancato o parziale incasso, si | zione, circa il peso economico | dall'Unione Europea, ‘vere una opportunità in meno ad | visione Ill-Produzione Indu- | Prattutto alle medie imprese con programm 
verificano, infatti, danni econo- | della norma, che incrina le cer- | In essa, vengono indicati alcuni | essere scelte come imprese for- | striale e Capo Servizio del Mini- | maggiori dimensioni e più sofisticati; 
inici aggiuntivi, costituiti dai co- | tezze del legislatore. punti, molto importanti, sui | nitrici dalle grandi committenze, | stero dell'Industria. WIDE in lire 0 in lire indicizzate a valute estere: è un finanzia- 
‘sti per il recupero del credito e | Il costo del denaro pagato oggi | quali intervenire, che avrebbero | soprattutto esterne, cui, ovvia- | Oggetto di analisi approfondita OSIO] li Sì 
da una normativa fiscale pena. | da una piccol impresa è pari.in | potuto ben integrarsi lle norme | mente, non sarà gradita questa | de parte del relatori saranno le ‘mento senza limiti di importo, caratterizzato da una forte possi- 

lizzante. ‘media, al 12% annuo. 1 termini | del nostro ordinamento: 1) la | forte limitazione della propria li- | disposizioni delle Leggi 488/92 e | bilità di «personalizzazione finanziaria» dell'intervento, in fun- 
Anziché affrontare questa situa» | di pagamento sono, fra tut | possilità di diri {i vers: | brtà contata, "i | 33199, che prevedo un sere | zione della dimensionlipologia dell'impresa 0 dell'nvesti 
ione rendendo effettivamente | settori, mediamente pari a 90 | mento dell'IVA ad incasso avve: | Indefinitivail protagonismo dei | di agevolazioni a benefico delle i f È 
operanti le. norme. civilisti giorni: la legge li porta a 60. ito: 2)la fissazione. nel seMore | legislatore eil ruolo di troppi pa: | imprese, che realiezino investi. | MENO; oppure in presenza di esigenze particolari che non possa: 
che già esistono, © che sarebbero | L'esposizione finanziaria viene, | degli appalti pubblici - di un ter- | ladini della piccola industria | menti nelle aree a declino indu- | NO essere soddisfatte con «YES» e «PLANS». 
sufficienti se applicate, il legisla- | quindi, ridotta di un mese, inci- | mine massimo per i pagamenti, | verranno a costarci molto cari. E | striale. Le attività produttive in | La possibilità di accedere a questi finanziamenti tramite la rete 
tore ha preferito, con scelta assai | dendo di un punto percentuale | da utilizzare anche come indice | non è certamente questo il mo- | queste aree sono, infatti, inco- | Sanpaolo, diffusa capillarmente sul territorio nazionale, consente 
discutibile, sottrarre un aspetto | sull'ammontare del contratto. _ | diefficienza delle Pubbliche Am- | mento in cui potersi permettere | raggiate attraverso l'erogazione 3 È 

inziale alla libertà contrat- | Un'entità economica modesta. | ministrazioni. perdite di quote di mercato, in | di contributi a fondo perdato o la | dì mettere direttamente a disposizione della clientela prodotti 
tuale delle parti, stabilendo un | Ma purtroppo, tutto ciò non si- | Anziché seguire queste indico- | presenza di una domanda inter- | concessione di bonus fiscali. ‘tradizionali e innovativi, offrendo proposte competitive là dove 
termine fisso, gnifica che tale legge sia esente | zioni, il nostro Paesesi è incana- | na sempre più depressa e di un | Per confermare la partecipa- | l'impresa lavora. 
Min è chiaro che, essendo un con- | dal produrre conseguenze nega- | lato n un provvedimento di vec- | confronto internazionale sempre | zione all'incontro © per tratto composto da più elementi | tive perle piccole aziende italle: | chia impostazione diriistica li: | più agguerrito e reso ancor più | altra informazione in merito, | Presso le 1200 filiali sono a disposizione gli specifici Fogli 

- prezzi, quantità, durata, etc. | ne mitativo della libertà contrat. | difficile dal rientro della lira nel- | è possibile rivolgersi all'Uffi- | Informativi Analitici rî î izioni i 
Lc. la fissazione di uno solo di | Se'in nessun altra Paese europeo | tuale e di mercato. lo SME. Gil Economico dell'Unione in. | UOTTI ci SI 

essi, ha per naturale conseguen- | siè adottato un simile provvedi- | Rispetto alle concorrenti stra- Lulgi Tessera | dustriale di Torino (telefono | SOPT@ indicati. 
za tina rideterminazione dei | mento, un motiva deve esservi: | niere, che non agodono» di «tute- | _—PRESIDENTE PIGCOLINDUSTRIA | 011/5718,322). 

M ER? P Fa È La ricerca si propone di dare O te, nei comparti leggeri (ali- 
spaste ad alcuni’ quesiti che sì mentari, moda, legno e grafica) ia Idee per il lavoro oe 
ca di lavoro: cosa vogliono le niche ed elettroniche, Sì posso. 
imprege? Quanti sono e che a | Tina ricerca condotta dall'Ufficio Studi dell'Unione Industriale di Torino cerca di | 39 f3aro a tolo di sempio at; 9° CONVEGNO 
Sunti? Quali sono le «isole» più | individuare i nuovi mestieri e le professioni emergenti più richieste dalle imprese | surgelati, yogurt e derivati del Teli dl pianto di vista dellc. Tatti in campo alimentare; ma- IMPER ITALIA S.p.A. 
cupazione? Quali ono le profes: | guono le province di Ragusa | sioni c'è più domanda che offer- | shop nei musei, fast food, drive | glierie, tende e tendaggi; cami- 
sionalità vincenti? Quali me- | [+8,9%), Massa (+6,5%), Pesa- | ta. A differenza di quanto si ve- | in, ecc). cerie, nel tessile abbigliamen. 
stieri offrono maggiori opportu- | ro-Urbino (+5,6%), Vicenza, | rifica per il terzo gruppo di to; pavimenti e mobilio, nel 
nità di lavoro? Ci sono esperien. | Trieste, Ravenna con percen- | mansioni richieste (contabi- | LE NUOVE IMPRESE seltore legno; serrature è mi- IL NUOVO RUOLO DEL PROGETTISTA 
28 che sono andate a buon fina | tuali di incremento dei posti di | li e informatici], dove l'ecces. | L'analisi si riferisce a circa | nuteria " metallica, _ circuiti 
nel campo dell'imprenditoria | lavoro comprese tra il 3% e il | sodi offerta determina una sele. | 800 nuove imprese nate in | stampati e montature per oc- E DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

giovanile? de Tra de DNvioee DemEnisRi ups TRE ‘esperienze di | larga prevalenza Dn Mezzo- RR în campo cesena) NUOVE FRONTIERE Figura solo Alessandria allotta- | lavoro © sulle competenze ac- | giorno negli ultimi 10 anni © a | Nel terziario, prevalgono 1 ser- CHI SONO 1 NUOVI ASSUNTI VS posto nella graduatoria con | cossorie (conoscenza delle lin. | 10 nuove iniziative piemontesi | vizi ale imprese .in cimpo t- DELLA CHIMICA PER L'EDILIZIA: 
IN PROVINCIA DI TORINO un aumento dell'occupazione | gue e dvi pacchetti informatici, | finanziate dalla Legge 44/86 | formatico e i servizi turistici. MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI 
Dal 1994, si sono verificate | del 3,2%. ecc) sull’imprenditorialità giovani- | In campo agricolo, prevale la INNOVATIVE 
250. 000. ‘assunzioni. I pn ‘as: n De cosem i cr le. Le nuove inse girone O e l'al 
sunii lavorano in prevalenza | LE PROFESSI nuovi trano in prevalenza nel settore | levamento di ovini, caprini, 
nell'industria. Qui, sono i pre- | Si possono classificare in tre | Emergono | dall'analisi degli | industriale e, più precisamen- | pollame, ecc PROTETTIVI ANTICORROSIVI 
valera ‘maschi (75%) e svolgo- | gruppi: dl Da articoli e delle Segnalazioni PER L'ACCIAIO SURFACE TOLERANT No por lo più mansioni operato | © Mansioni qualificate, di | apparsi ‘quest'anno sull'in- 

eriche e qualificate). Nel | produzione e manutenzione | serto «Corriere Lavoro» del I CORSI DEL CENTRO L'IMPRENDITORIA EDILE SISTEMI RESINOSI A RAPIDA jorio pubblico e privato gli | perle quali è richiesto il iplo- | Corriere della Sera, Il quadro è SUPERCALCOLO E IL RECUPERO CROMO NITENIoNE 
assunti sono in prevalenza dot | ma, ‘autonomia, senso. di re- | molto variegato. — 1 Centro Supercacolo Piemonte | | | _ DELLA CITTA” COSTRUITA 
n, loco meno della metà dll | sponsabiltà capacità di ap- | Si possono individuare alcune || ana, con conio dela ||| Congo ACE per 1 det, Sala dei Cinquecento assunzioni avvengono con con- | prendimento. Rientrano. man- | tipologie ona Piemonte © dl Fondo COORE O e Le dconire. 
Tatti catipici parlo più a tem: | Sioni quali Leenici di produzione | « Attività di ‘franchising in || Citti ta can arene. || [10 nineipone V'emsialan do. CENTRO CONGRESSI UNIONE INDUSTRIALE 
po determinato (37%) @ qualità, manutentori, pro- | tutti i settori (ristorazione, turi- | | zione per preparare esperti i eleva: | | | daco Torino; 6. Grignali,P. Colegio Via Fanti, 17 - TORINO 

irammatori e conduttori di im- | smo, agenzie matrimoniali, la- | | to Ivelo nele aree dell Progetta: | | | Costruttori $: della Fiane, Cons 
LE PROVINCE DOVE pianti automatizzati, montato- | vori di ufficio, amministrazio! zione Strutturale e delle Reti di Tele- Regioni ANCE; M. Avarello, Ecosfe- 
CRESCE L'OCCUPAZIONE ri, aggiustatori, ecc.; condominiali, servizi di assi ‘comunicazione e Supercomputer. | n CER DI M. Vighetto, Giovedì 5 Dicembre 1996 

L'isola più feliceè ovviamente il | - Tecnici di progettazione, | stenza e cura alle persone, ecc.). | | corsi, grauli, hanno una durata ci | | | Di: Cene. S. Paolo Torino; L. Da An- 17,00 Veneto. Più in generale le pro- | produzione e° commerciali; | - Professioni legate allo svi: || 60014 iscino,Destnaat del: | | | PN Unvestà Genova; M. Bat: ore 17, 
vince de NordEst sono quelle STRA Co lego dei prodotti multime» | | niziativa sono coloro che ganno Da, CON ae ere Organizzato con la collabora 
che presentano le migliori per: reo in in- | GIRI, n pi RO ce eno È LP.C a Lal 
formances, Regneria. Rientrano i progetti. | - Professioni legate allo svi- | | Media Superiore ad indinzzo nen: | | | (dla: &. Traversa, P. Aspesi 6. del Collegio Costruttori Edili della Provincia di Torino 
Al vertice della graduatoria c'è | sti, i tecnici assistenza clienti, | luppo del tempo libero (ani- | | co-scentfico. Per ‘informazioni, | | | BOSE Cons. Naz Architetti GP. E i i la provincia di Belluno, con un | seni dell qual det a: | matri vileggi uri, skip: || (ione (al oro 890 ale gr ||| Pila gni ice Po br er taocmazioni: (elefonare nl numer 
aumento dell'occupazione di 10 | la logistica, eco. per, mestieri del cavallo (artieri, | | 12,30) al numero 011/9187407. À ang 
mila unità, pari all'11.5%. Se- | Per questi ‘due gruppi di man- | allevatori, driver), gestione gift: n o macigni el 0I1/D74R207, 

gr pr E aston avvii || PSA BE DUSE GIO f : MMI ig PAGINE GIALLE ON LINE: 
È MINISTERO DEL LAVORO ; n È 

È esente | L'EVOLUZIONE il mondo pagine gialle 
Cami Patio della rappresentanza a Milano della Commissione Europea = a Ter ione Da metà novembre è attivo PAGINE GIALLE ON LINE, l nuovo Dal tradizionale achivio araeo a quello eletronico, per una consultazione in tempo reale ||| BED RTTTI LROne STET a i e 

NE er eccellenza. 
(CO TO RMAZIO LA || tesrerienza maturata in quin: Sono adi u modem, un abboramonio a Intemet ii LUNGO TUTTO L'ARCO DELLA VITA || dici anni di gitività nel settore Vi inviamo a conoscere ico pRDI ‘nftp//www.paginegialie.it per accedere a PAGINE GIALLE ON SAN O ella riproduzione disegni. eta e) Gruppo Tecnologico 7 Un supporto per le donne, giovani e gli immigrati || SSSontko a Groppo Tecnologi: | "SEMI come 1908.. io LINE, i più ampIO è Strturto Sistema formato aule imprese 

0 fut at | tiloona sede di via O. Viglian 153 a Torino. 
“entro Congressi Unione Industriale di Torino di n n inzione elettronica |. | || sonole aziende che hanno scelto la SEAT, anche attraverso le PA- Gen Cops ice Indra pivalTor | FRESE I I Sr co rr ca 6200 otro 9183 Scaroni ata: || pestone dll doewm SER IEZA EDI AGD SA A oRLe o 

PROGRAMMA: i aa e cine, [I] ©fMOBTRO OE rape lele iva matica. Il nuovo Servizio permette a tutti li operalori economici di 
- Apertura dei Lavori: A. Pininfarina, Presidente AMMA perseguire l'obiettivo di antici- pare or organizzi. di comunicare la Vest pres accadere senza Cficonà nel mOndO Inlemiel coi na propria ve 

5 = È n are Îa naturale evoluzione, che SEPA, icembre,eefnicament o vie » 
- Saluto di V. Castellani, Sindaco Città di Torino lè moderne tecnologie impongo- Tefomo OLI) 619 4660 - Telex ll servizio «chiavi in mano» PAGINE GIALLE ON LINE è sem- 
CREA no, in tema di trattamento della plc ed economico: 'csasene Importante panorama sco. 

2a frmagiioe comin Eb o documentazione. mai dimenticare la semplicità nologico P.R.D.1 mette a dispo- | | NOMicO lialiano, che polrà ullizzare la versatiltà dell telematica la posizione dell'Unione Europea in materia Infatti partendo dalla conside. d'uso, sia dell'hardware che del | sizione del cliente un rserviceo, | || presentando meglio i servizi ed i prodotti offerti 
- Lo sviluppo della formazione continua in Italia razione che una buona gestione software. presso la propria sede, eseguito | | ll 0510? L. 200.000 a pagina messa n eto, dallo dimensioni ap della documentazione, all'in- Il principio che ha caratterizza» conleattrezzature oggetto della | |. prossimative di una pagina formato A4, correlata ditesto © di unim- 

11 processo di cambiamento in corso dei sistemi educativi terno di un'azienda, è uno degli to è stato quello di proposta 1d'nvestimento. || Magine e dei «links: le parole-pulsante che rimandano ad altre 
e formativi dei Paesi partner dell'Europa Centrale in attesa elementi di successo dal quale lere disponibile, ad ogni po- Tale possibilità consente di ef- | | Schermate, Si otterrà così una finestra pubblicitaria strutturata co- 
della loro adesione all'Unione Europea non si può prescindere per tenziale utilizzatore del siste- fettuare delle prove estese che, | | ME UNipertesto. 

mantenere e consolidare la ma, la possibilità di verificare, considerando le reali necessità | | Come fare per essere presenti su Pagine Gialle on line? 
Programmi di formazione rivolti alle donne, ai giovan propria competitività sul mer- preventivamente all'eventuale delcliente e non alivello di bre- | |_ E' semplicissimo. Basta fornire a SEAT i propri biglti da visita, agli immigrati e alle persone provenienti dai Paesi cato, il Gruppo Tecnologico decisione d'investimento, il rea- ve dimostrazione, permettono || una foto della propria azienda, i cataloghi del prodolt, ect SEAT: 

in via di sviluppo P.RD.I ha messo a puntounsi- leritorno economico/organizza. di valutare l'effettiva rispon- | | penserà a trasformare i tutt in informazioni «on line» siruturate stema che consente la conver- tivo derivante dall'adozione del denza alle aspettative derivanti | | © siudite per consenlire di comunicare al mercato nel modo più ei: Confermare la partecipazione a: (011) 57.18.27 sione di vecchi archivi cartacei sistema stesso. Per soddisfare dall'adozione del sistema in || ficace, a prezzo veramente compeliivo. in archivi elettronici, senza questoprin Gruppo Tec- azienda. 
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129 Montereggie 2 e10174/47293 PREZZI D'INGROSSO PAGHI IN 6 RATE a 

SENZA UNA LIRA DI ACCONTO. 
NTERESSI ZERO 

... ALCUNI ESEMPI DI PREZZI RATEALI A INTERESSI ZERO !!! 

TIMMY ERICSSON .318+ CARTA PREPAGATA 95.000 01 mosexb mesi 
STIMINY HANDLY + CARTA PREPAGATA 95.000 cl mese xt mesi 
NOKIA 1610 + CARTA PREPAGATA 99.000 al mese xò mesi 
NOKIA 2110+ CARTA PREPAGATA 145.000 cl mesexé mesi 

ITALTEL TACS SIP AMICO 2BATT. CON FUNZ CALCOLATRICE. OOO al mese x6 mesi 
NOKIA TACS:SIPS00/1 BATT.E' ANCORA IL PIU' VENDUTO ®5.00O cl mese 16 mesi 
NOKIA GSM SIP.1610 STAND BY 50h -90 NUMERI IN MEM. 89.000 al mese x6 mesi 
NOKIA GSM SIP 2110 1 BATTERIA - GRANDE DISPLAY — 129.000 al mese x6mesi {IM)VALLEC 

SIEMENS 54 + CARTA PREPAGATA 165.000 cl mese rs mesi MOTOROLA TACS SIP VIP SOTTILE ED ELEGANTE 149.000 ol meser6 mesi MAGRI 
MOTOROLA GSM SIP 8700 GRANDE AUTONOMIA 195.000 01 mesox6 mesi SIEMENS GSM SIPS4:CONCENTRATO DI TECNOLOGIA GSM Il @9. 0 ‘al mese x 6mesi 

(CN)CASTAGNITO 

e lee DI 721204 
MAGAZZINI AZ. — 
GNRORETO6Ì 
HERASC 

00,34 î6l.0172/495833 
alle DIMAR) 

ATTIVAZIONE IMMEDIATA - CONTRATTO GRAI 
INIZIALIZZAZIONE GRATIS SUI CELLULARI ETACS 

= MASSIMA SCELTA DI CONTRATTI 6 ABBONAMENTI GSM 
+ 3 ABBONAMENTI ETACS 

» RICARICA IMMEDIATA DELLE SCHEDE "TIM CARD" 
PROMOZIONE VALIDA SUI GSM 

PULA riva 

er TE 

LA SOLUZION 
COMPLETA 

PRIMA CARTA 
PREPAGATA 
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servizi 
® 

TGONOCASA 
RETE IMMOBILIARE IN FRANCHISING 
OLTRE 1100 PUNTI VENDITA AFFILIATI SUL TERRITORIO NAZIONALE - OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED E' AUTONOMA 

Attiliato Studio Nizza sn 
Via Nizza 343/D, tl. 696.3916-667.2133 

AE NE 

{| Via Rocca De Baldi 
{| inpalazzina ditre piani 
|| dinuova costruzione 

disponiamo di: 
{| monolocali ebilocali 

pronta consegna 
| maggio ‘97. 

Rifiniture di pregio. 
da L. 120.000.000 {l Apa 

Via 

{| attuato Studio Omero ss 
C.so Ottassano 285, tel.011/311.22.12 
CLELIA 
ee 
acre 
Rinvounao Posto mao nicole. "1274/000000 
Affiliato CidUE ss 
C.50 Orbassano 228/8, tl. 011/324.10.84 

Î{__ro-PIaZZA PITAGORA 

Attiiato Studio Traiano sx 
C.so Traiano 13/4, e. 011 610.317 

| ‘TO - MIRAFIORI 
Via Vigiani ignore saiencino. due camere, Reding abiti, opp serva. tre sposini "220.000.000 
Corno Traiano pressi OTTIMO STATO sano, Gia camere olo eso sen 278.000.000 
ia Pio Vil pressi 0 Tian allcgio di quat Mo cal fimo piano con balcone lea su Î| tr si con antasa ir locali mansarda co. cab 860.000.000 

9) 610 Talano atoggia di cinque local fs Servi datiomenio collegato cor monia Ba dive iocali e conv Temonvionemo: OT: TIMO STATO INTERNO... L- 930.000.000 
Corso Unione Seviatica signorie 50m e ca Sip Sono con sona pranzo, due comete, uti, cina site, doppi gara, cantina Sito sato nemo Pessoor n. 

Attiato Cit Turin snc 
| Corso Francia, to-.011 434.22.08 

ia Pe SAGGI 10 ma in ti stia egoca o Vatu pio ocer meme di Sg 
BEREL 210000100 toria 90.000.000 

Î] Corso inghiterra 185 ma OTTIMO app i ing ad me pi ia 3 came, dp er tit mp. cant ISO AUTONONIO. RISTRUTTURATO. 7 aspio0 ovo 
Attiiato Studio Largo Francia snc 
Corso Francia 95/C, tel. 011 434.24,96 

TO - P.ZZA BERNINI 
Vi Rosta be SPLENODE CONDIZIONE ingresso Ring e cogporno cucra ant, came. Bagno © tania STABLE DESOCA. "© L' 166.00G000 
Corso Lecce boro grassa cita bt. sog. in, 2 mer. Bag 2 bon. can. SUONO TATO RITENO LUAIOOSO, " — L:‘209,9001000 

‘Attilato Studio Umbria sa: 
{vormo 17, tel. 11437 

ICESSEEITAO] 
Via em nguzzo, cura, amar, bogno 2 tn rina OTTO: Traino gio a Bal ae 5 3 ni tgiste Risto cosa tomo boy ne urti 
ia Don sc ta mina i og an 
dee pe AS Wi Cpu i OTTMO STABLE nguaso. cina 2 Mac ago Cna STRUTTURATO, Tebe Sinne Lt 00 a Vena Saison 2 cea, alone ALPIAUETRATURA OTTO SATO Stino 1 140000000 
Via Aqua ngiso cuci sl 22m ViaSn, lina ASS Aronono. stive to Ti 00000 Fr co a iaia pos rain. came bagni Pongo TERA, Sensore "Ttpooosco 

Attitato Studio San Donato ss 
Via Cibrario 34 tl. 011 497.6259 
EEE OT 
Via Capena ibi. ingreso, cina ab cara, Magna coni comin OTTO, L.76.600.00 Via Pi Cote bio ngeso Cucina ba. como na buoi DITMOSTATO,., L sooarò 
lo cogne talco cana OTTIMO, Lo 000.000 Va Piglia grano cucina anta 2came. Ve apro bacon en SUONO SITO ceo rn 

sso, cin Di 2 come 
gra alone BUONO SEATO. 136.000.000 Via ita bro. Igo. cuor, 2 cimor. bagno. “con carina EMOASCENSORE OTTO o 

ia Sen Donno ib gesso sinto, cc te Seema magno TEMMOASCENSONE BUONO Steno. 236.000.000 Via nti IVA COSTRUZIONE SGIORLE i 
Pes Sena TE 0000 + do 

C:50 Giullo Cesare 129/A,tel.011/856,800 
CETONA] 

ll zonaOspedale Giovanni Bosco 
[| cargo Sempione in state ci 25 anni con facelaia in paramano, ampio appartata 
[| to composto i: ingresso, cue camere da lati, cucina ablabH@ coni angolo coltura, {| noostigio, doppia espostzione. Mito lu: 

{noso Lire 125.000.000 

I Affiliato Studio Ream ss 

| 
C.s0 Rosselli 82, tel. 011 568.27. 

Corso Adriatico Corto Agiaio nioggo : perso ua ca 
cre Loro Tur 

| Attiliato Studio Crocetta Il 

i 

[sestese | E eaee Etno Rnccoii song tin pio cen 0 pn dv Cero oe i 
{|| Fer Rosseti 0990. pan in, tino is rt cuci; fongcing gusci, a Bag posi canina» 250/000.000 Sio Corto Duce sisi gna. ingresso 1 an, anne, cun. opp gn, 

Corea Rosseltaico con ampi israzzodi i 
Sini osi canina.’ "Le ssoro00.000 
Me, se colta dossi "L'S601000.000 

attiiato Studio Filadelfia 
Via Fladelia 135/D tel. 011/350.888 

TETI 
Vin Baltimora 75 ma: inorosso, du cam: ta cotina ener © 0 Le 416.000.006 Via Castelnuovo Lanze 50 ra siniturnto, "istalsomanto Sutonom: In. romena Ebcin. sen. cani. © L'td0.600.096 Via Balnslzza 10 ma ca fiesso. ce ti, ino on cuci Bgno, riposi Gl Goppi ngi. Lve!000.09 Corno Sebastopoli RISTRUTTURATO 109 fi mecaltamanto aonomoi or, è ca eta cucina, bagna. post. cant ‘208.000.000 Cotto. Sebeiopoli 109 ma ingizo, 3 
Sine 1109 19% 225.000.006 
Fresigioso Corsi Otbassano/Sebastopo. 1160 tra panoramico tt camere, ina. {270.600.006 

Attiliato Studio Parella ss 
Via N. Bianchi] 66/C, tel. 011/779.28.60 

KELIIANTY 
Hib sile Clo cdi.‘ ire 8 09 006 (8 Gene Bio ego crema sie coma ti ing E e ae ire i 0 
to N Cirenaica ia tare | Seno ea “Tic 

|| atttato Studio San Paolo 
Via Monginovro 58, tel.38,21.364 

ICESTIZONA] 
Vi Mito e a coco ata, csc a frau a Mln crt E tibosto egli towo grz eco lati ace 

Agna ine pre nta cana cene Rico Baton cant rt] Sr Fine tore cogne piu co 
Mir a 000 000 

Attitato Studio Francia sas 
Via Lera 28, tel. 011 740.948-743.998. 
{ ro-p.zaRIVoi | 

a 
Via Gianini ma pine fn 

ottico uo 0 ag Lt 

a 

oi ee tn gaia agg in to 

‘Attitiato Studio Campidoglio sos 
ViaN. Fabri) 9, e. 011 767.285 

IESVREERTO] 
Vito e. Tastoni BERO ingresso cuona sl ira bingo bacon cana. OTTO, 1 75/000.000 ViM Fabrizi ingeso cuci bl 2 Cima Filicon e cani TERMOAUT.— L 88/000.800 fn picola palazzina OTTIMO ARREDATO lire o ia cima napo Sonico e canina SE lr 199.600.000 Ma Cordero dl Pamparato LIBERO ingesso ine laico amare ono bone carina TER Mose "L15000 000 oca SUORE gresso 

grima paazine de Stamete bagno bs i ina TERNOARE ° 230.000.000 
Panoramic timo palazzo SIGNORILE ingasso ssome era 3 cameo copi sera ima FERMASE =" L'40/000.00 

Îl attitiato Studio Borgo Vittoria sas 
Via Chiesa della Salute 84 tl. 011 259,165 

FECERO CHIN 
‘paerziae Selo ernia evi santi Baer pe ini 90m Li.oogoso Via Cile praponamo alegg 25 cora e 
E cala puo ca 600000003 ca a pone dt 80000000 to impressi inela curia. ae gn gin, ie 

"amore tigno rposuglo. È bacon can Ta Olmert etto Vi Spa prato cia siate sn e 
Ato conssmei = ‘L°85.000.000 Via Coppino n oto sab scggi panotame Rca liti ad cat bagno 

cacare AP 56 90.000 

attiato Studio Borromini snc 
Corso Casale 103el 819.6572-819.6551 

‘COLLINA - CSO CASALE 
Vi Bacenele 10910 cod compono ngi 

Sbibamia. ppi 1 gres, ino co cu fio 5 cor, bagno sota posi auto VERA Mena meRESSHT L tt0000.008 Gerno Gab oto sisi, comes rens grance ccm 2 "Sogn e rp 

"mero, topno cara esatta Ono 
Terno Chieri pecore. compio ssd 

ÎÎ| 125n0/cvona ana cero oppi serva cn 
‘000 Senso cortesi 

Attiliato Studio La Mole 
Via Giu d Barolo 2/6, al.011 12.70.65 

ICAUVETANI 
Vic-za Via Santa Gluita iero di: cucina, , Camera, bagno. 50 mq circa, 

"85.000.000 
Via Napiono libera dl: gresso, cucino! 

. nello. camera, bagno. TERMOAU: 
TONOMO MO BS. — "L-120.000.000 
binabli per un tale di citca 100 mg. (138.000.000 
Via Artisio/Vic.ze Palazzo Nuovo iero 

alloggio risutturato di ingresso, cucina, Soggiomo, camera, bagno. TERMOAU: 
TONOMO, 
Via Guastali 

‘155.900.000 
libero di: ingresso, cucina, jierno, 2 camere, bagno, cantina 100 ma; 1: 199.000.000 

Attittato Studio San Salvario sas 
Na. Cristina 12,1 11 663:3845-683.30.40 

Zona Molinette baro! ingresso, due camere, cucina, bagno, cantina. Afa 
fa Î. 115.000.000 

Via Grossi stable signorile: ampio In 
gresso, due camere, inell, cucinino, 
Bagno. Poss. box auto, 'L.230,000,000 
Attico Corso Dante doppi ingressi, 
‘alone, qualit camere, cucina, doppi 
servigi, tenazzo. 180 mq c., ‘495.000.000 
Ad.zo Corso M. d'Azeglio doppi in- 

Î| Grossi, saione, quattro camere, cuoi na, tripli servizi, Ottimo. 200 mq c.a. 
Pos. box auto, È. 560,000,000) 

I] Affiliato Studio Spezia se 
Cso: Po 20/8, tl. 011/663.17.15, 

Via Varazze noresto, cucina, camera, bagno. Valori Ren "'es0001 Via Bivio boca esserti 4 ma ci san "104.0001000 

Vin Busca ingrozzo nel, cc" go cai ‘itgno. baleohi. STABILE MEDIO SIGNORILE "(6.000.000 Corso Spezia ingresso. cucina Signo, Bacon, can. RIST ‘172.000.000 ia Varatta igreszo. ine. cut” GU amore Lt900 blcori STA COLA: ‘0 sogno 
Pinzza Bozzolo Ingiosso, cui, Goo camere, Sgr, bean ASCENSORE MST. 

‘attiiato Studio Pozzo Strada ses 
C:s0 Francla 308, el. 011 779.14.15 

TO - POZZO STRADA 
Vie Santi: cer inoîo cuci 
Via Vangatino io ani cucino a sara atm O e os 00 in 0 Sancia iero camere, cune aio 1Ea "E To2060 08 
Attiliato Studio Pozzo Strada 3 sas 
Via S. Antonino 22/b, tel. 011 779.15,18 
EZRA 

Corso Peschiera ine ingrosso cucina d came: fora APPARE. 1 86 000 000 Vo Goro Mi, Cucco ibeo: cao, cun a tini RISTAUTIUATO: OCCASIONE: 25.000 000 Zona Corpo M. Cuec ibra: aggio ci 200 a, 5600 Ioal on pi cani Fossil 0 bol ‘io, SENGRLE' ‘100.000.000 

Attiiato Studio Tripoli 

VICINANZE 
E a CORSO VERCELLI DON cn inno e |. INPALAZZINA DI NUOVA COSTRUZIONE: 
‘| came nen 15000000 || BI Appartamenti i 2,24 locali con doppi sor 

a sin Geooeo | [| Alcuni seme: 
Rafiontaito ces ve SE | | Ziocmmaee. apart cat. 136000000 
Vv na STARE DECOROSO PROFOIEA. [ Îl dioeat ma 81 n parte ca 162.000.000 
Met On SPP Legnano | HI iocatima 102 aprire ca: 204.000.000 ng ngeii Stone fi cora it || [| diocaima 116 a pari 220.000.000 
creoli Bevera) 
ont bagno Be ses | {| ortmemmune NEL PREZZO || Fe san ino esso. su cei sionevo [1 INA als ione big lp PANDA Vist n cantere- Nessun visioni prza {l Ls | || vetemesn LTT i 

Attiliato Studio Aurora sn: 
{| Via Cigna 57, tel.011/248.14.97-248.76.12 

ECELVICHIN 

‘Attiiato Gran Madre sss 
C.s0 Moncalleri tel. 011 819.40.18.31951.52 

CERNIERA 

Fio epr pp pc 
eli) 
Affiliato Studio Borgo Po 
Cso Moncalieri 2650, e. 614849 

TO - BORGO PO 

ES VO AREE 1 i camere, into, ui, 0a 

[enpretiarzia SSR 

Affiliato Studio Santa Rita snc 
unis 10, tel 011 316.0.01 
CESANA 

Corso Corsica 7° piano bero di ingresso, dnolo, cociino, ampia camera. iposigio, catia o solita OTTIMO PANORAMICO. "156.900.000 Via Tunisi — iboro COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO di ingiosso, toi, ein, Smera, Bagno posto, carina ‘122.000.000 Ade Via Tuna] ivi; ingresso, cucina con ingolo consta, 2 emer, bagno 6 bagneto. tanta BUONO STATO... Le 198,060.006 Piazza Galimberti oto: ngrsio. camere Sscina abiubie, bagno. posto. BUONO! STATO INFERNO. 7° plan. PANORAMICO. ‘1 276/900,000 Adze Coro Giambone iboro, Ingresso, ‘lina, Camera, bagno. canina. Posto auto: ToEalo bei Giano condomino. ‘28.000.000 

Attiiato Studio Crocetta me 
Via C. Colombo 57/D, tl. 11 595.203. 

ICEGEHALIY 
tt tp os 
n attinge ia meo Int Sa geanren tipo Flo ES {Genie sc esso ima a ini ci Rit cino eat i Prini 
Attiiato Studio Orbassano sas 
P.zza Umberto "14, tel.011/901.48.22 

pc pla tan cp free me Tone ALE 
Rea Treo Cri 
n o ita ga gti i 

RATA ei pito o Gi 

Attiiato Studio Settimo snc 
Via illa 53, tl. B97.13.94-800.48.32 

EGaIDn] 
Brandizzo appartamento (0 paiazzna di in grasEO nea cucina sist, dimpopno. 3 Samoro. doppi senfa, iposigio. conina. BOKAUTO. BUONO STATO. Le 165.0001000 
Via G. Forio appartamento in palazzina di toconio costruzione di: ingrosso, sala. cucina abito. £ camoro, doppi seria. Canino GIARDINO PANATO, ORAUTO. 
vu Goto ci dn, cOn: Da tto, 
Zona Borgo Nuov via idipendnto su ati i racanissima costuzione. PI magazzino tivo, tici, cantina: P.T: ingresso, cu ‘na, sala, camera. bagno, Mansarda rl, Giardino prvao. Ampio box auto stime ini tire ‘880.0001000 

attuato Studio Rivalta sas 
Via Bianca della Valle 3, tel. 011 904,671 

RIVALTA 

Studio Bruino 
Via Roma 23, tel. 011 904.81.77 

'SRUINO 

Attiliato Studio Alpignano sas 
|| Va Mazzini 12,1e 0118662965. 067.53.92 

Flo eno pi COMPLETAMENTE RISTRUTT: 

{|} stereo rinie » sehe 
attiiato Studio Alpignano sas 
Via Carl Alberto 70, 011 998.1.33 

1} pet cavie Fee icona 
LIRNEESTE cosmupONe samamtio ie Si td io 

;| attitato Studio Grugliasco sas 
Via Grameci 108, te. 011 785242 | tti 

{| rino an ts am sega ino i IE 
Fare vo araoe copia 
COMODAAI SERI. 1 2391000,008 Recita nonne Sigean Saro resazioganeon | Pateei Ria e lego egg pene a epc N 
Seni etero Cna e To Fest crsuconso _ESSSR 

Attiiato Studio Francia snc 
Corso Francla 49, a. 011 957.1918 

ren 
= ne 
rina 
tom nm fama Sana 

GNEO CL camere bra ao Ut 

a 

attuato Studio Borgo S. Pietro sas 
Via Sestriere 46/F, ol. 605,4345, 

amento i apo sione, cucina, 2. Tue ibngn, Bian canina OCCUPATO CONFINELOCAZIONE. <. " L 160000.000 
Mancaler- Coro Roma nil ba 
go onu & come copp seria. OTTIME RANE: 1 340000.000 
Torino - lacente plaza Bengasi piana 22 pay game ds, cad 
SCRLDAMENTO AUTONOMO... 150.00.000 
Moncalieri - Fraz. Ti Pit pozione civil. Same i 90m i e i i ‘Sh ivometa, box doppio e giardino ‘PO %70,000.000 
Moncalieri + Svada Carignano casa dipen “ht su Z ivo salone, cui, 4 camere, seni e box uo. 1 ‘395.000.000 

'Attitato Edilstudio sas 
|a Marr ela Libertà 128, el. 011 89.858,71 

EULIVRO) 
ei cana, Bagno e latino prim. rt o Sai, emonionamo: ©. — L.190.900,000 Stntaro zona oncbrino po. panorama peo panna sppro e fr: Guaina sb È altro, noe buo coppi. o voi an Moto i legante siae ci sento cost 
oi SOCI cana amg lazio è aa Peg Sfiooiad "300900 000 San Mauro ino rici. pp 0 su du vo 
Ci ano ai Cata sito Sr "Ta 8 po000 recon vice Susi vi lam 
"O EGO di car 60 me Pro oa Bok e gladnocicostant. — . *£:780/060.008 
RICERCHIAM GIOVANI DIPLOMATI AMBOSESSI 

PERINSERIMENTO NEL SETTORE 

Attiliato Studio Borgaro ss 
Via Caselle 7, el. 011 470,48.48 

| BORGARO 

Fi TA 

Î] Atitato Studio Caselle 
99.26.01 

Setenta regio am autre rsu 

Attiliato Studio Venaria 
C:s0 Garibaldi 8, 452.5427 

ine cucinino 2 eameta bagno 2 posti canta. —L: 1484 
0 2 balconi canina. Le 168/900.000 

ia: cucina Camera bagno 2 balconi 
ra olegaia 150 ma, Î. 105.000.000 

Venaria: doppio ingresso sala cucina 2 ca 1} mere bagno d balconi. "Le 2101000.000 
Venarla: cucina 2 camere bano 2 balconi mansarda Gi 80 ma box ao. 260.000.000 

salone cucina 3 camera 2 bagni 3 
postglo box. —— L'300,000/000 "lla a schvera angolo gu tr piani 

ina boxe gaiino, L.510.000,000 
in palazzine di 3 pani disponiamo 

NJ venario: di 

ario motatre e ipologie 

attiiato Studio Piossasco 
Via Torino 56, tl. 1 649.92.02 

‘TROFARELLO 
Trofarello paramenti ct: presso cuci Tamara, bagno Da ‘1° 650000 
Troarello appar. mei 145 con salone cu 18, amore. Gan avere. Box doppio GIARDINO PRIVATO, 10°. L: a0:00g06 

“rolarll spengia VILLA i lina su area 12000 ma con 2 ampi alggi canina 200 Mgebor "650/000 000 
Attilsto Studio Piossasco 
Via Palestro 28,te.011 908,14.68 

CCETE] 
Pioasasco ongod: ngesso. auina sb Table, camera © bagno. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 105.0001000 
Piossasco alloggio di: ingresso, 2 camere, 

Atfilato Studio Racconigi ss» 
Via R. Margherita 10, tel. 0172/811.108 

[IGITATOTI 

Attiiato Studio Carmagnolese 
Via S. Francesco di Sales 7, tel. 972.21,24 

CARMAGNOLA 

sasa ra tinello con cucinino e bagni. OTTIMAESPO: SIONE. 1 159.000.000 

‘attitiato Studio Moncalieri « 

Attiiato Studio Testona ss 
Strada Genova 108B, tl. 011/681.32.72 

SII 

Eee botte i So 

Attitiato Studio Giaveno sa 
Via Roma22, tl. 36.42.42. 

GIAVENO 
TIE 
Giano Cona reni cata cp feta oo paazan A pinto Li doonto Gimvno cento appartamento va mera rota L'atto 
Affiliato Studio Avigliana se 
C.so Laghi 115, tel. 831.1,62 
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‘ANCORA VIVO. Azione. Wii n sit 
no pistolero che ana nel'37 nell Jericho 
anita al lot trace bande al, 
or al migliore oteente. 

Nazionale 1] 
BEAUTIFUL GIRLS. Commedia, Un mus 
sta che lavora a Chicago roma al pase 
dove è nalo per la riale esta di raduno 
ei compagni di iceo.._. [Eltseo Grande] 
LA CANZONE DI CARLA. Drammatico. 
Glasgow ‘87: n autista s'inamra dina 
gazza nicaraguegna sofferente in {ua 

La convince ad affrontare il passato, la ac- 
compagna in Nicaragua, Erba 1) 
CRASH. Drammatico. Fim-scandalo di 
Cronenberg, trà incidenti d'auto e sesso, 
rotlmo e famponament, amiere contr: 
teecamalià. (Adua DO, Capi] 
CRESCERANNO | CARCIOFI A MIMONGO. 
Commedia. Un disoccupato cerca lavora 
con lauo di un improbable. manuale 
900. Drag impati, spnsierter: 

[Nazionale 2] 
LTT Madera. Ade. Ba 
Steven Seagal, el ruolo di un agere della 
oliza dios Angeles sulle trace di un s&- al ile lideal] 
UN DIVANO A NEW YORK. Commedia 
Willa Hurt  Jubtt Binoche i «scam 
ano la vil pe qualche giomo. [Lun] 
FRATELLI. Drammatico, Dì Ferrara, Ani 
Trenta, due gangster cercano di scoprire 
chi ha ucciso loro fatto. [Chaplin 2] 
LA FRECCIA AZZURRA. Animazione, 
ialmente un cartoon targato talia, debut 
fico di Enzo GA. Un'Epitaia i bambini 
buoni rischiano di no ricevere regali e 
la Belana, per colpa dell'inganno del cati 
vo Searafoni {Massimo 1] 
INDEPENDENCE DAY. Fantascienza. Gli 
alei iadono la Terr, con astonai su 
e metropai, cominciano la isruzione cel 
genere umano [Faro] 
JACK. Commedie, Wilams è un uomo 
che fisicamenta dimostra quarant'anni per 
una rara disunzione genetica, mentre in 
eat, è un bambino di 10. 

Ambrosio 2] 
JUDE. Drammatico. Inghitera del'800. 
L'amore tra Jude, glovene sclpelino che 
sogna l'università e sua cugina Sue. ra- 
Gazza modema e ineligente, è forza viale 
€ maleczione [centrale] 
LUNA E L'ALTRA. Commedia. DI Nichetti, 
Ani 50, a via dela maestria Luna came 
ia quando la sua ombra riesce. per una 
agi. staccarsi a i e a mosirai che 
5 UD Vivere diversamente. 

[Romano] 
MICHAEL COLLINS. Drammatico. Leone 
d'Oro a Venezia, i flm nara e gesta dell 
nazionalista andese che con la sua tati 
ca di querrigia portò l'indipendenza al suo 
paese. Reposi] 
MI SDOPPIO IN QUATTRO. Commedia. 
Keaton ale prese con i numerosi impegni 
di professione e famigia, si fa «clonare» 
[pet iuscre a tenervi esta, Ma le cose non 
vanno come previsto... [Eliseo Blu] 
MOLL FLANDERS. Drammatico. Vita, 
amori © qui i Moll ianders, bella e sfor- 
unta cortigiana rel 700 inglese, racco 
ata nel romanzo di Delo: avventare, co 
vanti, rfanotrl, bordelli. 

{Ambrosio 1] 
LE ONDE DEL DESTINO. Drammatico. Pi 
mi Anni 70, coste scozzesi, in una comu- 
rità calvinista, La giovane Bess sì sposa 
coro fa volontà del suoi con un operai di 
un pozzo petrolifero. [Eliseo Rosso] 
PER AMORE DI VERA. Commedia. Un 
‘quarantenne riceve una strana e ingom- 
rante eredità: un elefante. Kino] 
IL PROFESSORE MATTO. Comico. 
Murphy, timido © deriso professore di 180 
chi nvena lì gene el grasso, e dimagri- 
ce cambiando aspetto e carattere. Ma il 
gene è inabile. 

Arlecchino, Cristallo] 
LA PROVA. Azione. Cina degli Anni Venti. 
Van Damme è uno dei protagonisti del 
maggiore tomo di art marziali. [Fiamma] 
LA RAGAZZA DI SPITFIRE GRILL. Com- 
media. ristorante di una citadina Usa, e 
l'amicizia fa tre donne' un'ex galeota che 
ata a reinserire proprietaria del locale 
e la nuora di. Studio Rita) 
‘REAZIONE A CATENA, Azione. Uno scien 
ia ll prime armi e un collega SCOpro- 
0 una forma di energia altemativa: ii 
‘chia n una stori di spionaggio, vengo: 
no accusati di furio {Vitoria 
RITORNO A CASA GORI. Commedia. R- 
toma l'universo famigliare isterico, realisti 
0, buffo e triste di Benvenuti, [Doria] 
RITRATTO DI SIGNORA. Drammatico. Dal 
‘capolavoro di James, la storia delan- 
conlormista Isabel che insegue la iter 
a fimano invischata in un matrimonio- 
gione. {Olmpia 1) 

SSLEEPERS. Drammatico. Quattro ragazz 
i finiscono per un incidente n un rforma- 
torio: le quarde sadiche gliene fanno di 
tutti | color. Divenai adulti, si apprestano 
a consumare in modi molto diversi la loro 
vendetta. 

{Chaplin 1, Empire; Eolie] 
TRAINSPOTTING. Grottesco. | gioni a 
caccia di una dose di un gruppo di ragazzi 
di Edimburgo che rfutano a vita e scelgo 
0 l'eroina [Ambrosio 3, Lilliput] 
TWISTER. Gatastrtio. Due gruppi di me- 
teorlogi rivali cercano di piazzare nel vor: 
ie di un tornado un sensore che ne pre- 
Veda a sviuppo con anticipo. 

[kong] 
VERSO IL SOLE. Drammatico. DI Cimino. 
Un giovane criminale mezzo pellerossa in 
fin i vita per cancro, rapisce un oncologo 
yuppie e lo costringe ad accompagnario n 
una riserva Navajo. [Olimpia 2] 

AI Teatro Juvarra «Alcina, opera multiludica in un atto soltanto» con Zambon 

Orlando, furioso al di là deltempo |. | 

«Alcina, opera multiludica in 
unatto soltanto», ha trovato i 
suoi spazi al Teatro Juvarra. 
Ridotto al minimo il pubblico 
in platea, lo spettacolo si è 
«impossessato» della sala 
coinvolgendo lo spettatore in 
una pluralità di sollecitazioni 
fatte di arte e tecnologia in 
una straniante commistione 
tra passato e presente. L'ef- 
fetto che ne sortisce è quello 
di sentirsi fuori dal tempo, 
come sospesi e sorpresi da 
immagini e suoni. Ad occu- 
parsi di questa «produzione 
laboratoriale» è stato il grup- 
po di lavoro del settore ricer- 

PRIME VISIONI 
ADUA 200 c. G. Cesar 67. Tel 856.521 
Crash, LD. Cronenberg con. Spade, 
Muntr. Canada Usa ‘96. n40: VM. 1850- 
N Or: 16.15; 1820. 2025; 22,30. Ing. 
7000. 

on 
Vedi tea 

50 Cesare 67. Tel 856521 

RMBROSIO MULTISALA 1 * corso . Eminoe 
le 52 tel 547.007. Moll Flanders, di P. 
Dersham con R. Wi, M. Freeman, S. 
Channing. gh 96, 2h, O: 15,15: 1740: 
‘20,05: 22,30. e 12.000/000 

AMBROSIO MULTISALA 2 * coso Vit Ema: 
nudo 52 il. 547,007. Jnek, di Fancis 
For Coppo con Robin Wilma, Diane La 
6, B Cosoy sa 9, ih 4° 0: 15,15 
17.40: 20,05: 2,30. Li 12. 000/800. 

MBROSIO MULTISALA 3 corso Vit. Em 
tua S2 tl 547.007, Trainspotting, 0. Boyle, con McGregor. ..m_14. io 
‘95, ib .94. Oc: 1810: 17; 1850; 2040; 22,30 Le 12.000/6000. 

ARLECCHINO c. Sorel 22, 5817190, 
tl professore matto, î T. Stade, 
con Murphy. Pt, Cobum Usa 96, 
IM: Ot: 1630; 18.0; 2030; 2,30. ingr. 
7000. 

TAPITOL va San Dalmazzo 24, 16, 540,605 
regia Dax Cronentera, con J 

“Spade i Hunt: Cn Usa "86, ih 40 Vel 
min. 18. Oc: 1550; 18,05; 2020; 22,85 
ge. 7000 

CENTRALE * va C- Abeno 27, T, SID.110, 
‘Jude, di Michael Wert, con C. E- 
son K. Wine Ingh. "95, 2h O: 1510: 
17,50.20,10: 2,30. Ig. 7000. 

©, CHAPLIN 1, Gino 32/1, 4560724 
‘Stoopors, 618. Levsoo, con A. De N, 
0 Holfma, 8 Pi. K Bacon, Or: 10: 19,50 
2,5. Usa "96, 21/25" lag. 7000, 

©. CHAPLIN via Gabi IE 7406.0723. 
'Fratolii (The funoraî), i A. Ferra 
con G. Malan, V. Gao, | Rosselli Usa 
‘86, th 46 Or: 1540: 17,55: 20,10. 225. 
ing 7000, 

CRISTALLO va Goso STA 6507100. ii 
professore matto, di Tom Shadja. 
50 0 May i Pai, mes Co 
bum. Usa ‘96.1 34 Or: 1630: 180, 
20,0; 220 Ig 7000. 

DORIA v, Gramsci 9, el 542.422. Ritorno 
‘a casa Gorl, di Aessandio Benvenuti, 

con, Bervenat S. Fer, A Haber ‘96, 

‘95, fh 50. O: 1500; 17,50;20,10,22,30, 
age. 7000 

ELISEO BLU p. Sabotno, T 447.241, MI 
‘doppio In quattro, di H. Rams, con 
M. Keaton, Ande MacDowel. Usa ‘96, 1h 157, 0: 1690. 1750; 20,10; 22,0. in 
1000. 

ELISEO ROSSO © p. Saboîno. T. 475241 
Lo onde dol destino. aL. Vco Tier 
con E Watson, S, Skarsgaro, Dan, ‘96, 2h 
5 it. 14 200 Or 16: 19:22. ag 7000, 

TELECUPOLE: 18 1 fanta mond i Me More: 180 Tina 
tl 190 Tg 4: 20 Solo music tana; 20 Tiguo 
nol 22.09 i 24 Le vida fiano 2 n sio. 
TELESTAR PIEMONTE: 6 no, lim 19/02 Tier 7, canon 

19.28 Me rapa el paz, cone animo 20199: 
2020 Lan sasa, fl: 2220 Hey Ki: 23 Ami 
chevoimente cn. 2345 Ematons 30 Cascpo: 6 Mica 
seme; 2.20/onip 
TELEDRANDA 12 Tesina: 12.0 Document Fi 180 
Dimensione sail 18 Tekiomale, 190 im e prog 0 
gli 
TELECITY PIEMONTE: 18.20 Essence: 18,5 La booa fora; 
19707; 1932 H-Man cartoni; 2 di quer, cane; 20.30 
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del testo musicale, Neri an- 
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costumi e gli 
oggetti scenici 
di Enrico De 
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ALLA FRANCIA LA DAVIS CONTRO LA SVEZIA CHE NON HA POTUTO SCHIERARE PER L'ULTIMA VOLTA IL SUO REj 

Una Coppa Davis esaltante e drammatica: ha vinto la Francia 3-2 al quinto set dei 
quinto incontro. Ma lui, il Re infortunato 
venerdì, non ha potuto dare l'ultimo suo 
apporto alla Svezia. Il Re si è congedato 
dunque in punta di piedi. E' sempre triste 
quando un grande campione abbandona 
lo sport che lo ha reso famoso. Lo è ancora 
di più quando questo atleta è stato un 
simbolo, un modello. In questo caso forse 
l'ultimo, per'un tennis cambiato a velocità 
vertiginosa. La prossima stagione sarà 
l'anno 1° del dopo Edberg: il 19 gennaio 
prossimo, giorno del suo 31esimo com- 
pleanno, Stefan lo trascorrerà a casa corì 
ua moglie Annette e sua figlia Emilie che 
ha già 3 anni, e non in Australia, come ha 

Edberg), il Signor Tennis si congeda 
Genio, classe, eleganza: nessuno come lui 

fatto nei suoi 14 anni di professionismo. 
Sarà un tennis più povero, senza 

Edbeng. Certo, questo sport ha avuto altri 
grani campioni alti ne avrà. qualcuno 
ja vinto o vincerà più di lu, ma è difficile 
‘che nasca presto un'altra stella capace di 
incarnare così bene la figura del tennista. 
C'è stato John McEnroe, che aveva la 
stessa eleganza nei colpi e la stessa classe 
cristallina, Bjorn Borg la stessa glaciale 
tranquillità, [van Lend la stessa costanza 
nell'applicazione, Mats Wilander ha mes- 
50 in mostra la stessa proverbiale lealtà, 
Boris Recker lo stesso senso della sfida e 
della rivalità, Ma nessuno ha mai riunito 
tutte queste dot. 

Ha ragione chi dice che Edberg non è 

mai stato un personaggio, nel senso clo- 
wnesco del termine. Mai un gesto di tro 
Po, mai una dichiarazione fuori dalle ri- ghe, mai un litigio, una protesta. Ma co- 
“altro deve essere, il tennista tipo, se non 
‘un gentiluomo educato e ben vestito, leale 
con l'avversario fino all'autolesionismo, 
‘serio e concentrato sull'eleganza del suo 
gioco? Un gioco che ne ha fatto un porta- 
Bandiera solitario del tennis d'autore, del- 
le volée morbide e dei tocchi di precisione, 
coni quali ha attraversato da solo tre ge- 
nerazioni di rrotini e palletta 

‘Se ne va così, con quel mezzo sorriso da 
svedese timido e gentile. Aveva annuncia- 
to il ritiro a inizio stagione e, nonostante 
‘alcuni buoni risultati e le grandi manife- 

stazioni di affetto, non ha mai nemmeno 
lontanamente pensato di continuare; pre- 
ferisce pensare alla sua fondazione per i 
giovani «per restituire almeno un po' di 
quello che ho avuto dallo sport». 

Non ha vinto tutto ma quasi, Edberg 

lunedìs 

Stefan Edberg compirà 31 anni a gennaio; 
n 14 anni di carriera ha vinto 
sei titoli dello slam (2 Wimbledon, 2 Open 
degli Stati Unti e 2 d'Australia), 4Ì tornei 

circuito pro, 3 coppe Davis con la Svezia 
n 7 final: gli è mancato soltanto 
uN successo a Parigi, inseguito invano. 

Seititolo dell slam (2 Wimbledon, 2 Open 
li Stati Uniti e 2 d'Australia), 4) tornei 

del circuito pro, 3 coppe Davis con la Sve- 
zia in 6 finali, più quella di Malmoe che 
fanno 7. E' stato numero 1 del mondo per 
72 seltimane, nei top-ten ininterrotto- 
mente per 10 anni, ha guadagnato 21 mi- 
lioni di dollari di premi ufficiali, cioè al- 
meno il triplo contando le sponsorizzazio. 
ni. Gli manca solo la corona di Parigi 
quella che nessun attaccante ha più i 
lossato negli ultimi vent'anni, solo sfora- 

ta nel 1989, quando si trovò con un break 
di vantaggio al quinto set nella finale su 
Chang. Ma nessuno è perfetto. 

Enrico Schiavina 

Rivoluzione al Milan 
In panchina torna Sacchi 
IACENZA 

DAL NOSTRO INVIATO 
‘Addio Tabarez, a 
Milanello — ritorna 
Sacchi. La sconfitta 
di ieri a Piacenza ha 
portato. Berlusconi 
ad un clamoroso 
passo avanti nella 
conduzione tecnica 
del Milan: sì torna 
indietro di cinque 
aoni, ai giorni del- 
l'Arrigo. La decisi 
nè si è conosciute 
soltanto a tardissi- 
‘ma serata, quando il 
ct ha comunicato al 
commissario della 
Federcalcio, Pagnoz- 
zi, che lasciava la panchina della Na- 
zionale. perchè ac- 
cettava la richi 
di soccorso mila 
sta. Poco importa 
che Berlusconi, a 
metà — pomeriggio, 
avesse ‘annunciato 
alle agenzie che non 
aveva alcuna inten- 
zione di cacciare Ta- 
barez, «Rimane alla 
guida della squadra, & vero che mi incon- 
trerò con Galliani © 
Braida perchè mi ri- 
feriscano quello che 
è successo a Piacen- 
2a, ma questa è una 
riunione di routine 
che non cambia 
niente». Questo aveva detto il Dot- 
tore. Mai fidarsi dei politici. Vec- 
chia lezione. Sono bugiardi e volu- 
bili per natura. 

all'incontro di Arcore, Tabarez 
è uscito con la lettera di licenza- 
mento in tasca. Persino Galliani 
aveva dovuto ammettere che la si- 
tuazione era sfuggita di mano al 
Maestro, Più della sconfitta aveva 
colpito l'osservazione dì un grup- 
po allo sbando. La classifica è av- 
vilente: alla Ùl 
quattro vittorie in 11 giornate, sei 
punti di distacco dal Vicenza e 
quattro dalla Juve con una partita 
in meno, La Coppa Italia se n'è an- 
data. Il confronto di mercoledì 
prossimo conil Rosenborg è un az- 
zardo cui si collega ogni speranza 
dii proseguire in Champions Lea- 
‘gue, ormai l'unico traguardo. Tabarez aveva ereditato in esta- 
to una squadra logora. La realtà è 
che il Milan non ha saputo rinno- 
varsi nelle ultime stagioni e si è fi- 
dato del gruppo che con Capello 
aveva vinto 4 scudetti in 5 anni: 
non csi è accorti che lo scadimen- 
to procedeva a una velocità preoc- 
upante e sì stava prospettando 
bètto. Berlusconi ha sbagliato le 
ultime campagne acquisti e ha 
commesso l'errore di Boniperti a 
metà degli anni Ottanta: non ha 

‘saputo dare un taglio netto e rico- 
struire il Milan che tutto insieme 

si preparava alla deriva. Come nel- 
la Juve bonipertiana hanno pre- 
valso le ragioni di affetto, di rico- 

fondatore, Dal Milan non è andato 
via nessuno, al massimo lo si è te- 
nuto lì a bollire. Tabarez, con il 
suo stile da gentiluomo così diver- 
50 dalle isterie di Sacchi e dal mu- 
50 duro di Capello, non ha capito 
che solo una grande tensione 
‘avrebbe mascherato la crisi. Sî è 
dimostrato l'uomo sbagliato 

‘Alla fine Berlusconi ha deciso di 
cacciarlo, come con Liedholm alla 

on il Piacenza, | prima stagione da presidente, Lo 
ja fatto però solo quando ha avuto 
Ja certezza che Sacchi avrebbe ac- 
cettato il posto e garantito un ri- 
cambio soddisfacente, Così come 
Ja Federcalcio aveva agevolato il 
Dottore a liberarsi di Sacchi quan- 
do il Milan non ne 
lui, ora Berluscor 
nale a risolvere il problema di un 
‘commissario tecnico che nessuno 
voleva ma che non si sopeva come 
mandare via. E intanto spera dif 
re bene al Milan, 
dimostrato un fallimento come se- 
lezionatore può tornare ad essere 
quell'ottimo allenatore di club che 
è sempre stato. 
‘Rimane l'incognita del suo sosti- 
tuto in Nazionale, La decisione è 
stata troppo rapida perchè si sia 
giù trovata la soluzione. A questo 
punto la scelta ci pare ristretta a 
2off o Maldini: in febbraio, a 
Wembley coutro l'Inghilterra, toc- 
cherà a uno di loro. 

ul cinismo ri- 

sono Dino Zell 
@ Cesare Maldini 

“LA STAMPA 

Tabarez licenziato dopo il nuovo ko a Piacenza 

presi della passata stagione a questo punto del 
campionato (peggio anche dell'89-‘90, quando 
furono 13 quell tati 8 quelli presi) 
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Decisione nella notte 
‘annunciata dall’ex ct 

Berlusconi spiazzato 
Aveva detto: «Per ora 
non cambio tecnico» 

Argo Sch 
fano. | QUATTRO SCONFITTE 
meta reni ANCHE CON L’ARRIGO 
delle Figc Sconfitte. ll Milan ha già perso 4 partite: l'anno INTE! 

Pagnozzi, ‘scorso dopo 11 giornate ne aveva persa soltanto te dmisoni 1 € fono in ua a stagione) 
Res Per trovare 4 sconfitte all‘11° giorata bisogna 
Tar ee risalire alla stagione 1989-90, con Sacchi (lo 
AI Min scudetto andò al Napoli) 
gue, Punti. Un anno fa dopo 11 giomate i rossoneri 
(in alto) (che condussero in testa l'intero. campionato) 
| candidati ‘avevano 24 punti, oggi 15. 
i probabili ca 
a panchina Gol. Alarmante anche il conteggio dei gol: sono 

azzurra 17 quei fat e 14 sub, contro | 19 fai e 9 

eva più di “ata Ja Nazio- 

Arrigo che si è 

Marco Ansaldo 

‘gruppetto def 

là del 

meriti, enormi, dello strepitoso 
Vicenza, Madama è, oggi, la po- 
tenziale battistrada. 

In campionato, non vinceva 
dal 20 ottobre, la notte della 
spavalda lezione all'Inter. Tre 

pareggi (Roma, Napoli, Milan) e 
il rinvio legato all' 
Mondo l'avevano sepolta nel 

inseguitori, se- 
minando dubbi, alimentando 
perplessità. La verifica con il 

na era molto attesa, molto 
insidiosa. E per la collocazione 
cronologica, a cinque giorni dal 
trionfo intercontinentale, nel 
contesto di un calendario folle, 
e per la consistenza dell'avver- 
sario (miglior attacco). La ri- 
sposta è stata perentoria, al di 

eventi che hanno muti- 
lato Îa difesa bolognese (dagli 
infortuni di Torrisi, M 
Tarozzi all'espulsione di De 
Marchi), Vero, nel primo tempo 
Ja squadra ha stentato, ma nel- 
la ripresa ha dominato. 

Nella stagione dei paradossi, 
il più madornale riguarda la di: 
fesa della Juventus. Tutti a di- 

Ha nel mirino il trono del Vicenza 
TORINO, La regale Juventus di 
Tokyo alterra felice e rapace 
sul campionato. A festeggiaria 
non trova soltanto i suoi tifosi, 
tiepidi come sempre, ma anche 
gli avversari. Dopo l'Inter, che 
sabato era approdata a un for- 
tumoso 2-2 con il Cagliari, è il 
turno del Vicenza capolista, ri- 
montato a Perugia. Per tacere 
del Parma, sbriciolato a Udine, 
@ del Milan, della cui crisi si 
parla diffusamente altrove. Bol 

La Signora sbriciola il Bolo- 
gna. Uno a zero, l'ennesimo, Il 
suggello è di Zidane, alla terza 
gemma stagionale. Una puni- 
ione tagliata, propiziata da 
una finta-protesta, per i lavori 
in barriera, di Alex Del Piero, il 
genietto che, martedì, aveva steso il River Plate, Marcello 
Lippi gongola. La squadra ri- 
‘sponde, sempre. E al mosaico 
della classifica, manca un tas- 
sello cruciale, Il recupero fra 
Udinese e Juventus, in pro- 
gramma allo stadio Friuli mei 
coledì 11 dicembre. Tre punti 
pesanti. Senza nulla togliere ai 

cambiato. 
operazione 

incorrutti 

quilli. 

jone e 
pone, un po' 

esaltarsi, deve svellere 

re, in agosto, che sarebbe stata 
la palla al piede. Dopo undici 
giornate, è la migliore del cam- ionato. Sette reti al passivo. 
Dalla rissa con il fotografo (Vi- 
cenza, 13 ottobre), Montero è 

Sembra un altro. 
Non un santo. Questo no, que- 
sto mai. Ma un implacabile e 

ile fustigatore di at- 
taccanti, Grazie a lui, e a auto- 
matismi sempre più memoriz- 
zati, il battesimo del portoghe- 
5 Dimas è stato assorbito ridu- 
cendo al minimo gli scompensi 
tattici, e ricavandone, vicever- 
5a, non trascurabili benefici sul 
piano della spinta. Pessotto, 
Conte e Deschamps stiano tran- 

‘Rimane l'attacco, che non 
raccoglie mai in proporzione, 
Un po' per la velocità che si im- 

per l'indole dissi- 
atrice di chi lo innerva, Bo- 
ic, splendido cosacco che, per 

li av- 
versari, Del Piero, farfalla su- 
blime, dalla mira non sempre 
ispirata. Contro il Bologna, ha 

Alessandro Del Piero 

deciso Zidane. Una delle tante | 
scommesse sulle quali la corda- | 
ta umbertina aveva impostato | 
Ja stagione. Campione del mon- 
do, già promossa ai quarti della 
Champions League, teorica- 
mente prima in classifica. La 
Juventus fa danni anche quan- 
do perde: l'Inter, che in Coppa 
Italia le aveva rifilato un frago- 
r0s0 3-0, da quella sera, in cam- 
pionato, non ha più vinto. 

L'importante è saper gestire 
forze ed emozioni. Tutto può 
ancora succedere. Di solito, 
no le idi di marzo a scavare la 
differenza. Certo, l'appetito 

della Juventus mette paura. 
Roberto Beccantini 

(IERI) 

Miliardi 
al Totogol 
Ul ‘Totogol continua a dispensare 
‘miliardi. Nel concorso n. 15 i tre 
«Bè (giocati a Foggia, Siena e Saler- 
10) vincono 1.746.275.000 lire; ai 
1.380 17» vanno 2.844.000 e ai 
58.982 «6» 69.500 lire. La combi- 
nazione (1-4-11-12-16-21-25-28) 
comprende anche il risultato di 
Castel di Sangro-Genoa, sospesa 
sullo 0-0 per impraticabilità di 
‘campo. Il regolamento, in casi del 

attribuisce il punteggio 
a quello conseguito nel 

primo incontro inserito nella sche- 
da © regolarmente disputato, Per- 
tanto la partita sospesa in Abruzzo 
«valo» il 2-2 di At 

TELEPIU' 2 
Heynemann| fre 20,40 ie) 
[Germania] ITALIA 1 

oro 22,45, die] 

CANALE 5 
{ore 20,30, diretto) 

Toro sconfitto 
Il Palermo fa 1-0 
Domani i90 anni 

PALERMO. Nel: 
la seconda tra 
sferta al Sud il 
Torino non ha 
saputo ripetere 
l'exploit di Fog- 
gia. I granata so- 
no stati sconfitti 
a Palermo per 1- 
0 (gol di Favi allo 
scodero del 1° 
tempo). Ma un 
pari poteva star- 
ci: Lombardini ha colpito l'inero- 
cio dei pali a metà ripresa. La 
squadra di Sandreani resta co- 
munque în zona-promozione, 
ua quota 18, raggiunta cls 
all’Empoli. Il Toro intanto si tuf- 

fa nella storia: domani sera al Re- 
glio rievocherà i suoi 90 anni di vi- ta con una mostra che ne illustra 
personaggi, successi e dolori; alla 
cerimonia sono stati invitati Bear- zot e i giocatori dello scudett "76, Dice il presidente Calleri: «o non 
ho portato scudetti e trionfi, ma 
senza di me il Torino non esiste. 
rebbe più». Bernardi, Ormezzano, Pervcca ALE PAGINE 36 £37 

Sandreani 
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el: Giampaolo (Pescar 
Francioso (Lecce); Palmieri (Lecce), 
Paci (lucchese) 

5 roll Hubner(Cosenaj; Cebone (Chievo V); Esso C. (Empol) Luarli (Para; 
‘Saun (Palermo); Dionigi (Reggina) Bellucci, Venezia), 

‘ rtl Guerrero (Ba; Neri Brescia); Cappelli (Empol); Zanchetta (Fogg) Cistalini 
orino; Florfancie Torn) reti: Vila (Ba; Don (Brescia) Blzani (Brescia); Cossalo (Gv Vi: Fiore 
(Chie V.): Chanese (Foggia; DI Michele (Foggia; Cavallo (Genoa), Masoni 
(Gen09); Casate (Lecce); Vasari (Palemo); Sul (Pescara); Buonocore (Rive 
a) Sciwoch (Raven). 

TE ARTE E VI ESIRAN 
PROSSIMI TURNI 
19 DI ANDATA 8/12 < ORE 1430 ‘4 DI ANDATA 15012 - ORE 14, 
BRESCIA SALERNITANA BAR VERA 
CESENA PADOVA © SANGRO. LUCCHESE 
CHIEVO Vi RAVENNA Chievo Vi TORNO 
CREMONESE FOGGIA. PALERMO — REGGINA 
LECCE — COSENZA COSENZA PESCARA 
LUCCHESE. PALERMO 20209 CREMONESE CESENA 
PESCARA BARI EMPOLI © FOGGIA 
REGGNA EMPOLI GENOA BRESCIA 203050 
TORINO. GENOA RAVENNA — PADOVA 
VENEZA 0 SANGRO SALERMITANALECCE 
VERA TR ESE SIR E 

Giornata nerissima per il vertice lasslica. Si salva soltanto il Lecce 
con un rocambolesco 3:3 a Lucca, pesanti ko invece per le inseguirii: in 
trasterta crollano intatti Pescara, Brescia e Torino. Il Pescara a Venezia è 
dato inconiro al primo rovescio stagionale, mentre ll Brescia a Ravenna si è 
atteso dopo una striscia di 10 partite uti. Alle spalle di Giampaolo (leader 
con 8 gol), c'è ressa: a quola 7 il leccese Francioso è stato raggiunto dal 
‘compagno di maglia Palmieri e da Paci della Lucchese, Stortunato il Castel 
di Sangro: proprio nel giorno dell'inaugurazione del rinnovato «Paini» ì mal: 
tempo, dopo 25', ha costretto l'arbitro Ercolino a sospendere la gara. 
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TORINO. La Juventus si fo: 
steggia come meglio non po- trebbe. Espone È gioie di fe. 
miglia, dalla Coppa dei Campio- 
ni alla Coppa Intercontinenta- 
Je, e dispone di un Bologna, che 
perde i pezzi in difesa (Torrisi, 
Subito; Mangone, il suo vice, 
2oppicante a partire dalla mez: 
z'ora, e precettato comunque, 
al prezzo di un feroce e commo- 
vente senso del dovere; Taroz- 
zi, caviglia ko; De Marchi, 
espulso). Risolve una punizione 
tagliata di Zidane, al terzo cen- 
tro stagionale. Per un tempo, si 
gioca in condizioni lunari, non 
un ammonito, pochi falli, molti 
fuorigioco, rari brividi. Poi 
sbloccato il risultato, i campio- 
ni del Mondo decollano. E, in 
contropiede, can l'avversario 
ridotto in dieci, potrebbero di- 
lagare 

1 fiori e gli applausi a Maroo- 
chi, ex amatissimo, il fuso da 
smaltire, l'atmosfera da grazie, 
campioni: tutto contribuisce a 
nascondere la partita. A Lippi 
mancano Pessotto, Conte e De- 
schamps. Ulivieri' (in tribuna, 
squalificato), deve rinunciare a 
Fontolan e Pavone. Ritmi bassi, 
il Bologna non osa, la Juve gio 
chicchia, Debutta, bene, il poi 
toghese Dimas sul fianco sini 
stro, del pacchetto arretrato. 
Cardone bracca Zidane, Maroc: 
chi si oppone a Tacchinardi, 
Magoni tiene d'occhio Jugovic, 
e Bresciani, lui, fungo più da 
quarto centrocampista, nel set- 
tore di Dimas, che da terzo pun- 
tero. Ci prova Zidane, di testa: 
alto. Sgomma Boksic, alla sua 
maniera: fuori d'un pelo, Tutto 
qui. Di Livio spreme Paramatti, 
mentre le martellanti sponde di 
Andersson, cui Montero e Fer- 
rara montano una guardia 0s- 
sessiva, non sollevano che pol- 
vere, Kolyvanov gira in folle, 
atteso al varco dal ligio Porrini. 

Del Piero non punge. La sve- 
glia arriva in apertura di ripre- 
sa, al 5', grazie a un piazzato 
procurato da Alex e trasforma- 
to, alla Platini, da Zidane, dopo 
che Lippi aveva avvicendato 
Jugovic con Lombardo, La sca- 
Fica elettrica che attraversa la 
Juve determina un'impennata 

Di 

iI 

LA PERLA 
DELLA GARA 

‘TORINO 
ESTA sobria, in stile sa- 
baudo. «Non voglio vedere 

né coppe, né filmati quando en- 
treremo in campo». Lippi è sta- 
to accontentato. Soltanto a 
toria consumata i giocato 
hanno fatto un giro di pista con 
il trofeo europeo e con quello 
intercontinentale. Ma la gente, 
non avvisata, se ne stava già 
andando e ne è venuta fuori 
‘una celebrazione per pochi inti- 
mi. Peccato, 

Ma è proprio questo il segre- 
to della Juve lippiana. Le vitto- 
rie si ottengono, poi si rimuo- 
vono subito. E sotto a chi tocca. 
Una Juve abile e furba. Ieri ha 
portato via i tre punti con un 
trucco da prestigiatore. Del Pi 
ro la mente, Zidane il bracci 
Bologna al tappeto. Una puni 
zione provata in allenamento. 

L’ok di Lippi 
«Ottimo Dimas 
ha cervello» 

TORINO. Lippi euforico: «Ho 
fatto i complimenti alla 
dra, hanno dimenticato Tokyo 
‘come speravo, grande prova dal 
punto di vistà mentale, Hanno 
saputo rituffarsi subito nella 
realtà del campionato. Congra- 
tulazioni a Dimas, uno che gio- 
ca con intelligenza. Il Bologna 
le ha provate tutte per fermar- 
ci, ha messo anche un difensore 
in più. Ma nelle ultime quattro 
partite la Juve ha ritrovato le 
cadenze giuste», 

Mercoledì il Fenerbahce: lar- 
go al turn over. Ci sono sette 
diffidati, Lippi non vuole corre- 
rerischi in vista di un probabile 
confronto con il Milan nei 

Un magistrale colpo su punizione del francese dà la scossa alla partita e folgora il Bologna 

Zidane alla Platini fa volare la Juve 
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I rossoblù in dieci storditi dal concerto biancoi.ero 
nelle cadenze, sin lì paciose e 
sterili. Il Bologna cerca di scuo- 
tersi, ma dal suo tridente, ritoc- 
cato! in corsa (via Bresciani, 
dentro Nervo) non ricaverà che 
qualche mischia, un dubbio in- 
tervento in area ai danni di 
Cardone, e una «telefonata» di 
Scapolo, sguinzagliato al posto 
di Torrisi, con immediato ar- 
rengiamento tattico (difesa a 
tre, Cardone-De Marchi-Man- 
gore), raccolta in scioltezza 
dall'annoiato Peruzzi. Madama 
spopola in campo aperto. Zida- 
ne è un orafo, per come intarsia 
® decora ogni palla, Boksic si 
produce in devastanti percus- 
sioni, suggellate, il più delle 
volt, da una mira, come dire?, 
un po' troppo campagnola, Ma 
più del croato, questa volta, di. 
Îapida Del Piero, cui Antonioli 
si oppone bravamente in un 
paio di occasioni. In difesa, gi. ganteggia Montero. Cresce Tac- 
chinardi. Di Livio si immola per 
Ja causa fino a stramazzare sul- 
l'erba, vinto dai crampi (e, per 
questo, sostituito da Iuliano), 
‘Agevolata da infortuni (Torrisi, Mangone) ed espulsioni (De 
Marchi), la superiorità della 
Juve diventa totale, schiac- 
Giante. Gioca a memoria, la 
squadra di Lippi, che in cam- 
pionato non vinceva dal 20 ot- 
tobre. Dimas non sembra nem. 
meno l'ultimo degli ospiti. Il li- 
mite, viceversa, rimane sempre 
quello: il fatturato sotto porta, 
mai all'altezza della produzi 
ne aziendale. Un vezzo perico- 
loso. La gente si diverte. Redu- 
ce da tre successi consecutivi 
(cinque, se calcoliamo i due di 
Coppa con la Cremonese), il B 
logna si consegna a una sconfit- 
ta tanto limpida quanto indol 
re. Certo, ci si aspettava di più 
Soprattutto sul piano dell'ardo- 
re. La Juve giapponese andava 
rosolata allo spiedo di un ritmo 
meno bolso. L'attacco atomico 
non lascia tracce. Isolato, 
verchiato, azzerato. I meriti 
della task force bianconera s0- 
no enormi. Testa alta, spirito 
indomito, garretti d'acciaio. 
Sempre. Comunque. 

Roberto Beccantini 

tesvsmmmsesi JUVENTUS  s2 5 

| bianconeri 
fanno mucchio 
su Zidano 
dello splendido 

2) golsu punizione 
SÈ che ha messo 
"kol Bologna 
. Bunaliro 
x importante 

ess 
della squadra 
di Lippi 

È dopolitrionto 
di Tokyo; CI | 

Roi 
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LA CRONACA 
TORINO. La sfida in pillole. 
21'. Cross di Dimas, incornata 
di Zidane dal cuore dell'area, 
palla sopra În traversa, 
24°. Boksic sfonda a sinistra; ne 
fa fuori due e saetta a fil di 
montante. 
28°. Angolo per il Boloyna, 
grappolo di uomini, sgrullatina di Cardon 
fondo. 
38°. Boksic serve Del Piero, il cui destro è 
centrale. 
44°. Serpentina di Del Piero, tiro-cross, Antonioli 

te dell'area, Punizione. Finta di Alex, destro ta- 
gliato di Zidane: 1-0 
10. Contropiede folgorante di Boksic, ma il toc 
per Ferrara, solo a centro area, è troppo «lario» 
21°. Gran finta di Andersson, va via Brescini, i | 
perisa Peruzzi. 
14. Mischia nell'area juventina, collisione Porri- 
ni-Cardone, rigore? Ceccarini non fiata 
27°. Da Boksic a Del Pioro, De Marchi respinge di 
tesia su Del Piero, che gli stila il pallone (con una | 
mano, giurano i bolognesi), De Marchi lo affonda. 
Erà l'ultimo uomo, era una chiara occasione da 
gol: espulso. Proteste. 
‘28. Dimas-Boksic-Del Piero: Antonioli si oppone 
due volte. 
34°. Roksic-Lombardo-Del Piero, salva Antonioli, 
alla grande, 
‘42°. Angolo di Zidane, testa di Boksic, volo di An- 
tonioli. Applausi scroscianti tro. be.] 

Del Piero: il gol, un gioco di prestigio 
«lo e Zizou prepariamo il trucco in allenamento» 
Ammette Lippi: «Lo schema 
prevede che un giocatore salti il 
pallone ingannando il portiere 
che così si muove e chi tira è 
avvantaggiato. Del Piero e 
dane si dividono il compito di 
calciare». Un'autentica furba- 
ta. Del Piero ha perfezionato il 
giochetto alzando un braccio e 
chiedendo all'arbitro la distan- 
za della barriera. In quel mo- 
mento Zizou ha fatto partire il 
fendente che ha steso il Bolo- 
gna. Una sinergia vincente da 
parte di due campioni sempre 
sulla bocca di tutti. L'eroe di 
Tokyo lascia al compagno il 
merito maggiore: «Ho fatto la 
mia parte, ma non voglio pren- 
dere meriti che non sono miei. 
Zidane ha calciato în maniera 
perfetta», E già si sprecano i pa- 
ragoni. Dicono: ha fatto una 
magia alla Platini, Il francese in 

Così Agnelli 
«Zidane grande 
Che punizione» 

TORINO. Mentre Giovanni 
Agnelli se ne andava, gli si è av- 
vicinato un tizio con un bambi- 
no: «Avvocato una foto, sono 
vent'anni che aspetto questo 
momento», Dopo i clic il tifoso 
gli ha regalato una manciata di 
calendari tascabili con la pub- 
blicità di un ristorante. 

Mentre saliva in auto in com- 
pagnia del nipote Jaky, Agnelli 

iva soddisfatto: «Grandi 
Zidane, Dimas e Montero. La 
Juve ha fatto vedere del bel cal- 
cio. Il Milan? Purtroppo per lo- 
ro si allontanano». È il dottor 
Umberto: «Juve meglio di 
quanto mi aspettassi. Zidane ha 
calciato una punizione eccel- 

«quarti». lenten. 

un faticoso italiano rifiuta ogni 
paragone: «Da quando sono qui it momento 
non avevo mai segnato su puni- decisivo, 
zione. E' un gol alla Zidane e della partita 
basta. Platini resta su un altro Zidane 
pianeta, io posso avvicinarlo se fa partire 
continuo così per altri tre an- == su calcio 
ni». E a piccoli passi, una rete a HIVENTIIS GI È dl punizione 
partita, la Juve veleggia sicura. È 3 si se propiziato 
ieri Del Piero (Manchestere To. da Del Pisco 
kyo), oggi Zidane. Gol d'autore un tiro 
che scaldano i cuori bianconeri che ha fto 

11 Talentino era atteso al var: rivivere 
co dopo la prodezza giappone- ai tifosi 
se, Ha provato di tutto per fare foventini 
centro, ha dimostrato ‘che gli te formidabili 
elogi si possono dribblare come prodezze 
gli avversari, Ammette DP: «Ho di Platini Lnogga dar seno 
so via tutto. Per me, per la 
‘squadra non era facile confer- 
marsi. Anche perché ormai di 
noi sanno tutto, cercano di EA e 
spegiato ‘come copeen uesione y, e saalgitozze" | Marocchi grazie per l'accoglienza 
lui în particolare, visto cheto | —_——_________—t___6_____-__ 
kyo l'a proiettato nell'élite de- n n Gn 

gli aspiranti al gallone d'oro | «Battuto ma con l’amore dei vecchi tifosi» 
non ho mai pensato di vincerlo. 4. $ Ad gf, ;, Sapevo che lo perdita di totyo | De Marchi: mani di Del Piero? non ricordo ASCA 
pubblicità, ma anche se il mo- 
mento della votazione si avvi- | TORINO, Si può dire di no all'Avvocato? No, di | squalificato e dunque condannato al silenzio, 
‘cina continuo a non farci caso. | certo. E così, non stupitevi se Andersson, lo | parla di «prova dignitosa, abbiamo combinato il 
Non c'è ungiocatore che ha da- | spauracchio della Lippi band, è stato spettatore | poco che ci è stato concesso». 1l rammarico è ali. 
to un'impronta, la spunterà chi | in campo. Dieci minuti prima dell'inizio, Giovan- | mentato non dall'essere stati battuti berisì dagli 
gioca nella squadra che vince di | ni Agnelli, reduce dal tradizionale incoraggia» | infortuni di Torrisi, Tarozzi e dala squalifica 
più». Pretende una precisazio- | mento alla Juve, si ferma davanti allo spo; che colpirà De Marchi. Domenica, contro il Pia- 
ne: «Hanno detto che mi sarci | toio degli ospiti, il presidente rossoblù, Gazzoni | cenza, i rossoblù rischiano di essere senza difesa, 
fatto curare dal massaggiatore | Frascara, gli spalanca l'uscio e Marocchi, l'ex | - De Marchi aveva protestato sostenendo che il 
della Samp, E' una bugia. Lo di- | con otto stagioni bianconere sulle spalle, fa da | Talentino s'era sistemato sul piede la palla con la Site tono dal Shtuodi. | Cohcna Semnia) conpagni al Most Vit. | mato: Nepi poglani son st giaro: nre 
‘co della Juve». tatore. L'Avvocato chiede di Kolyvanov, inorgo- | parso abbia fatto fallo, però non ci giurerei». Ma- 

‘Anche Zidane ha avuto una | glisce il russo «Lei mi piace, mi diverte molto il | rocchi, festeggiato al principio e alla fine, è in 
nomination per il trofeo di | suo modo di giocare». Igor annuisce felice e, in | brodo di giuggiole: «M'hanno accolto come un 
France Football. Dettagli. Con- | campo, farà in modo che il suo estimatore si di- | campione». L'unica delusione evidente appartie- SI LOSE DINO Va iiogeto | vr Cocaine: na pole Solis dI SO. | Geol orerEHAC utmie Bogania Duno 
felice come la Juve. Coniil recu- | ksic e compagnia. Agnelli stringe anche la mano | lo un mezzo tiro: che giomnataccia, ho perduto io 
pero di Udine possiamo ritor- | ad Andersson «Mi raccomando, non ci rovini la | e ha perduto il mio alleato politico, Berlusconi», 
‘nare sul tetto del campionato». | festa», lo svedese lo accontenterà. Coraggio, mal comune mezzo gaudio. 
——_—_—_________ _lhoiognesinonsi dannano l'anima pera scon- 

otto, Marocchi 

a destra, Dimas Arbitro: CECCARINI 6 
15 Zidano. Ammonli: Cardono, Magoni Marocchi, Tacchinargì, Paramt, tuto, 8127 Do Marchi Spottatonl: pagani 12.302 n 

Fabio Vergnano | fitta e Buso, il succedaneo di Ulivieri ancora Claudio Giacchino 

‘243756 000 abbonati 

Montero il migliore 

Martello Boksic 
rompe la difesa 
Kolyvanov nullo | 

PERUZZI sv. Una stoccatina di 
Scapolo, qualche uscita. Altra 
musica, a Tokyo, 
PORRINI 6. Ronza intorno a Ko- 
Iyvanov quanto basta per di. 
sturbarne la digestione. 
FERRARA 6,5. Si dedica ad An- | 
dersson con la proverbiale ric- | 
chezza di argomenti 
MONTERO 7,5. Regista indiscusso 
{e corretto) di una difesa che, 
agli avversari, concede sempre 
meno. | 
DIMAS 7. AI debutto assoluto, si | 
fa apprezzare per palleggio © | 
acume tattico. 
DI UVIO7. Primio tempo a destra, 

secondo a sinistra. Surappa ap- | 
Plausi i tifosi riconoscenza sì | Colleghi per come si butta su 
ogni palla. Stremato, abbando- | 
na per crampi (dal 37 st lliano 
su) 
TACCHINARDI 6, Si cala nei panni 
di Deschamps con apprezzabile 
umiltà. Sbircia Marocchi, cre 
sce alla distanza. 
ZIDANE 7. Centrocampista, rifi 
nitore, stoccatore. Lippi lo ha 
trasformato in un giocatore 
completo. 1 suoi gol non sona 
mai banali. L'ultimo, su punî 
ione, ci ha ricordato Pla 
Jucovic 6. nerosa 
cio. Oper 
Magoni e Tarozzi, (d 
ardo è. 

suetudine, stimolanti contro. 
piede) 
JOKSIC7. Martella ai fianchi una 

difesa a pezzi. Quando vola via, 
è uno spettacolo. Quando pla: 
na un po' meno. 
DEI PIERO 6. Provoca la punizio- 
ne chiave © la cacciata di De 
Marchi. In compenso, a tu per 
tu con Antonioli, s'inceppa 
sempre sul più bello, iui, l'ever- 
sore del River Plate. 
ANTOMIOLI 7. Solva i salvabile 
sul gol, sembra più sorpreso dalla finta di Fintaricchio che 
alla frustata di Zidane. 
TAROZII 5. Boksic è un uragano, 
@ lui un ombrello. Lascia il 
campo per infertunio. (Dal 15 
st Stapolo 6. L'unico tiru nello | 
‘pecchio) 

TORRISI sv. Nel rincorrere Del | 
Piero, sì ammacca un ginoe 
chio. (12' pi Mangone 6. Lascia 
una caviglia fra le perfide zolle 
del Delle Alpi) 
DE MARCHI 6. Malizia e sostanza 
sino al pasticcio dell'espulsio- 
PARAMATTI 6. O;)posto a Di Livio, | 
e poi a Zidane, da tutto quello 
che ha in corpo, 
CARDONE 6. Zidone è un gran 

brutto cliente, Si arrangia, 
ì 6. Trnppe coccole pri. 

ta, troppi problemi dopo. Il 
mestiere lo soccorre nei mo- 
menti più grami, 
MAGONI 6. Un filtro non sempre 
efficace, nel contesto di una 

A destra, più latera- 
os se To mette in 

tasca, (dai 12° st Nervo 5. L'idea 
era buona, ma non succer 
niente], 
‘ANDERSON 5,5. Sponde e spallate 
in un reparto popolato da fat 
tasmi. 
KOLYVANOV 5. Accreditato di una 
smagliante condizione, si ar. 
rende alle preponderanti forze avversarie 
CECCARINI 6. Non in grandissima 
forina, ma gli indizi'a suo carico non sono chiari: mano di Del Piero in occasione della caccia- 
ta di De Marchi, spinta a Cardo- 
ne nell'area juventina. [ro. be.] 



SPORT LASTAMPA 

PERUGIA 
DAL NOSTRO INVIATO — 

Una capolista sempre più solida costringe il Perugia al primo pareggio del campionato 

Questo Vicenza non ha paura di volare 
Segna, è raggiunto, ma ragiona da grande ed evita i rischi 

Il Vicenza non perde la testa a Porufia, La 
‘apolista rim 

lu crisi di rigetto, 

Gero, ora è un pi 

accontentare 
Guidolin e la sua Brigata Entusiasin 

la paura di vola 

no posto virtui 
o recuperare a Udine e può sca 

veneti. Il Perugia non con 
2 Misure. O Lutto 0 niente, Galeone si 

e del pareggio. 

ne salda in cima, rimandando 
Îlmaldi 

vertigine, tutto quanto insomma è logico at 
tendersi da una provinciale salita fin lassi, 

la Juve 
care i 

eva fino a ieri 

ventano i ventimila del Curi andando. in 
vantaggi 
li 

letti
vo 

diav
er 

nere
 

il 

la prima occasione utile, Poi, n 
cassata lo risposta umbra, impongono la 
ve del più forte, almeno sul piano del col 

lasciando ‘ai perugini Ja sensazione 
rato più degli avversari per otte. 

Da qualche settimana, do quando sì è 

xo 
CRONACA 

PERUGIA. Le fasi salienti della 
partita allo stadio Curi 
2°. Kreek lancia a Gautie! 
con tempismo Mondini. 
10", tannuzzi a 
rimpallo favore 
uni destro che il 
prendibile 
18". Ropajc salt 

profitta di un 
vole 1 azzecca 
vento rende im. 

re Kocic: (0-1 
‘a Sartor, centro 

basso, Lopez respinge la devia: 
zione ravvicinata di Pizzi da- 
vanti a Mondini. 
287 Mondini addomestica un 
tiro di Kroek deviato da Ambra: 
senti 
30", Kocic chiude lo specchio | 
della porta a Me 
39° 
Smista al volo 
tirò 
‘scampo a Mondi 
37. Mendez tag] 
Ambrosetti che 
39* Pu 

onde: 
Giunti serve Goretti che 

verso Gautieri 
radente che non lascia 

ini: 1-1 
lia il campo per 

‘a 
‘girare di Alle 

Mondini blocca con ì piedi 
oltre la linea ia le mani dentro | 
il campo, 
40°. Ancora Mor 
elusione di Rap 
11° st. Gran sil 

al liniite bloc 
l'unica vera 

ripresa 

indini in eviden: 
i pugni la con 
ic 

nistro di Giunti 
to da Mondini. 
smozione della NE MAG] | Praziinazione contrastato dal vicentino Belotti 

dapprima avvicinato e quindi ha toccato 
con mano il primato, il Vicenza è meno ap- 
pariscente, meno spettacolare, meno ar- 
rembante. Ma si ritrova (è l'undicesimo ri 
sultato utile consecutivo compresa la Coppa 

| talia} ogni domenica più tosto, più compat- 
to, più conscio di poter proseguire senza va- 
cillare in un cammino che sta lasciando i 
contorni del miracolo per assumere Je sem: 

ze di una realtà con cui tutta la A dovrà 
iconti 

La partita di Perugia è esemplare. Guido: 
lin attua il turn over lasciando a riposo la 

|, perlungo tempo, anche Vivia- 
ni e Murgita. Rispolvera Sartor che 
forse la presenza di Sacchi in tribuna e «fal- 
lisce» al ic. Pure Maini € 

il collettivo non ne risenté. 
Mendez € Di Carlo corrono per quattro, l'e 
sordiente Iannuzzi fa l'elastico tra l'attacco 
il centrocampo accorcianda spesso il 

i partenza in un redditizio 4-5-1. 1 Perugia 
risponde con tre punte delle quali nessuna è 
centravanti vero, tardiva ci è parsa l'utiliz- 
zazione di Artistico che poteva essere inse- 
rito nella fase finale del primo tempo, quan- 
do di più i Vicenza ha rischiato. 

L'eclettismo dei singoli giocatori veneti 
rasenta la perfezione. Quella, con la quale, 
al primo tiro della prima partita disputata 
dall'inizio, l'ex laziale Iannuzzi batte Kocic. 
Il vento che consente alla traiettoria di bef- 
fare il lungo portiere serbo, è il segno della 
fortuna che aiuta gli audaci ed uno schiaffo 
gelido sulle facce dei giocatori umbri. Ripar- Line non è facile, Giunti [anche lui sul taccui- 
n del ct) sta troppo sulle sue, Allegri gigio- 
neggia, il gran lavoro di Kreek sì infrange su 
Lopez e compagni 
La rete di lannuzzi è quanto di meglio una 
shuadra attesa al varco della eriprova» sul 
banco delle grandi può augurarsi per mette- 
re l'incontro sulla strada giusta. Ma il Peru- 

gia non è da meno, Galeone ha trasftso mol. 
‘o del suo sangue caliente nelle vane dei ra- 
gozzi umbri. È la partita vibra per 45° dap- 
prima nel timore che il Vicenza chiuda i 
conti con il raddoppio (solo Mendez però si 
avvicina pericolosamente a Kocic) e poi nel- 
la sensazione che il Perugia abbia nelle 
‘gambe il pareggio © persino di più. La for- 
mazione umbra raggiunge il Vicenza, con 
pieno merito, al culmine di un dialogo a più 
voci tra Giunti (la mente), Goretti il podista 
‘dal tocco profondo) e Gautieri che arma il 
destro risolutivo, Il Vicenza patisce il colpo 
consegna al Perugia alcune occasioni che 

costringono Mondini a ergersi a difesa del 
pareggio fino a guadagnarsi la palma di n 
gliore in campo. Poi, nella ripresa, l'1-I, che 
Guidolin sa presidiare con opportuni cambi, 
poco poco accontenta anche a ciurma di 

Galeone 
Franco Badolato 
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© | Tutti contenti, tranne Gaucci 
«Artistico è entrato troppo tardi» 
Stoccate tra Guidolin e Galeone 

PERUGIA. Un saluto formale, nessuna 
stretta di mano; Galeone ha voluto confe 
are ciò che aveva detto alla vigilia a pro- 
posito di Guidolin («Non mi è simpatico») 
Guidolin non se l'è sentita di porgere l'altra 
guancia, Dice Galeone: «Oggi il Vicenza ha 
ribadito di avere un gioco eccessivamente 
atletico: anche stavolta la mia squadra non 
è riuscita a trovare le contromisure giuste; 
nell'ultima mezz'ora abbiamo giocato esat- 
tamente come voleva il Vicenza, e così si 
spiega perché non abbiamo creato azioni da 
g0l come nel primo tempo». 
‘all'analisi di Galeone, Guidolin fa dappri- 

ma un riferimento personale, poi legge: la 
partita dal suo punto di vista: «Galeone ha 
espresso valutazioni sul mio conto senza 
conoscermi; sono però pronto a scommette- 
re che cambierebbe idea sè s'informasse un 
po' sù come sono, sul mio carattere, sul mio modo di concepire i rapporti, la vità. Quan- 
to alla partita, ho dovuto procedore ad alcu. 
ne rotazioni per dare la possibilità a tutti i 
componenti la rosa di dare il loro apporto: 
l'impegno di Coppa Italia con il Milan ha la- 
sciato qualche conseguenza sulle gambe dei 
giocatori, ed era giusto che procedessi al 
tum-oven. 

{lbrasilno Luis Muller 
(al Torino dall'88 al ‘90) 

tornerà a giocare in ltalia 
nell file del Perugia 

Se Guidolin e Galeone sono soddisfatti del 
risultato, c'è chi invece ha qualcosa da ec- 
cepire, E' il presidente del Perugia, Gaucci. 
Dapprima conferma l'arrivo del brasiliano 
Muller, che approderà a Perugia entro metà 
dicembre sempre ci si risolva il problema 
economico fi San Paolo non ha accettato la 
somma proposta dal Perugia per liberare il 
suo attaccante), poi, sulla partita, così si 
‘foga: «Dicevana che ero troppo ambizioso 
quando indicavo il Perugia capace di poter 
puntare alla Uefa. Invece anche con il Vi- 
cenza capolista abbiamo dimostrato di es 
sere competitivi. In ogni caso facciamo gol 
con il contagocce, perché raramente arri- 
Viamo al tiro. L'ingresso di Artistico è stato 
sicuramente tardivo», L'ennesima stoccata 
a Galeone: chissà se con l'arrivo di Muller il 
tecnico insisterà a giocare con centrocam- 
pisti mascherati da attaccanti. 

Mario Mariano 

WR IAISA 
LE PAGELLE DELLA CAPOLISTA 

MONDINI 7. 1l piazzamento è il suo forte, determi- 
nante in più di un'occasione. 
SARTOR 5. Non riesce a fermare quasi mai (eccetto 
nel finale) lo scatenato Rapaje 

BELOTTI6. Anche favorito dalla giornata non eccel- 
sa di Pizzi. 
10PEL 68 Una diga davanti a Mondini, un centrale 
chi continua a incantare. 
BEGNETTO 5,5. Impiegato da terzino sinistro perde 
qualcosa in fase offensiva e lascia varchi di troppo 
a Kreek e Gautieri che girano dalle sue parti 
MENDEZ 65 Riportato a centrocampo offre una del- 
le sue prestazioni migliori per continuità di impe- 

gno e qualità. 
DI CARLO 6,5. Dopo averlo visto correre per oltre 
un'ora ci si domanda sempre dove trovi le forze 
Rat rggere al peo di un'età non più verde, 
Mani 6. A parte qualche lampo non consegna alla 
squadra tutto il bagaglio di cui è fornito. 
‘AMBROSETTI 6. Un grosso passo indietro sul piano 
della determinazione rispetto al match vinto da 
solo sulla Reggiana. (Dal 24° st D'Ignazio sv) 
MANNUZZI 6,5. Utilizzato per la prima volta dall'ini- 
zio in campionato ripaga la fiducia con un gran gol 
occupandosi in prima battuta di controllare Giun- 
ti, Esaurisce le pile troppo presto. (Dal 13 st Vivi 
‘ni 6, mette la sua esperienza al servizio della squa- 
dia nel momento di amministrare i risultato) 
CORNACCHINI 5.1 peggiore. Riceve botte ma ne dà il 
doppio, mai în partita. (Dal 39° st Murgita sv). 
GUIDOLIN 6,5. Lascia a riposo Otero, fa rifiatare in 
panchina Murgita è Viviani eppure Ja squadra 
mantiene inalterate le sue prerogative. Il tum 

‘over riesce anche in provincia (fi. bad] 
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DALNOSTRO INVIATO 

Ora che per le ragioni più varie ri- 
nuncia spesso alle maglie rossono- 
re, del Milan che abbiamo cono- 
sciuto negli ultimi dieci anni è ri- 
masto ben poco. Forse neppure più 
una squadra. La sconfitta per 3-2 a 
Piacenza è un monumento allin- 
consistenza che i campioni d'Italia 
dimostrano ormai in tutti i campi 
dalla Champions Leaguo alla Cop- 
pa Italia al campionato. Sette 
sconfitte, tantissimi pareggi, rare 
vittorie. 

Così non si fa strada e Tabarez 
non poteva che pagare, forse oltre 
i propri demeriti che comunque 
sono tanti. Torna Sacchi, per l'u- 
ruguaiano l'avventura è già finita 
teri la partita gliel'henno fatta 
perdere le sventatezze di Sebastia- 
no Rossi, che degli anni belli ha 
conservato soltanto l'arroganza, 
ma non ci era mai successo di ve: 
dere un Milan tanto povero di 
idee, di voglia e di benzina. In que- 
sto stanno le colpe del tecnico 
Perché, ad esempio, ha tenuto Si- 
‘mone fino in fondo potendo inseri- 
re Baggio? Mah. La cosa più para- 
gonabile al Simone di ieri era uno 
sbarbatello uscito all'alba da una 
discoteca completamente rintro- 
nato, E altri ne abbiamo visti in 
quelle condizioni, chi per predi- 
sposizione naturale (Reiziger), chi 
per l'imbolsimento dopo stagioni 
tirate a gran carriera, 

Il Milan esce a pezzi dalla tra- 
sferta piacentina, quasi una gita 
fuori porta. Ha perso per un colpo 
assolutamente non preventivabile 

L’Arrigo anticipa anche Berlusconi (2 

A Piacenza le papere di Rossi mandano ko una squadra rossonera già senza benzina 

Il Milan alla deriva richiama Sacchi 
Tabarez ha pagato per tutti 
PIACENZA (291 MILAN sa) che non gli giocano insieme. Era- 
bal ni si no, contratto i rinnovo, nutriva la es possi ragioni per sfiancarsi in discese 

Pre Ermeao ‘umultuose e senza esito. Il Negro. 
ERLoe $ [o ne tentava tiri mei fulminanti, 1 
Podi z Rees festo era un vuoto, Finché da un 
ser — si CE rivio sballato di Rossi, al 44°, na- 
A — E ERO ceva l'azione del raddoppio 

Des ni =": ‘Tatticamente la partita cambia- 
Fr pi sd va nella ripresa. Tabarez disse che 

iscantto — ss il Milan non può reggere un tri- 
{I'sî SAVICEVEI 88 dente in attacco, però in certe si- 
fami tuazioni si cambia idea, perciò 

SIMONE ‘avanti con i carri: due punte, più 
Dugarry, più Sovicevic a destra, IL 
francese Infilava subito in ret 

— === con un'azione tutta sua, Mutti li 
M:MUTI 68 AISTABAREE buttava sulle piste Delli Carri, un 

MESSINAG difensore. Savicevic, seppure a 
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mezzo servizio da Genio, si fionda- 
va in profondità. Invece di tenere 
palla, gli emiliani accettavano la 
pressione rossonera senza capire che arretrando avrebbero favorito 
pure i Weah e i Simone di questi 
giorni. AI 23" arrivava il pareggio: 
‘ancora Dugarry (non si poteva sco- 
prirlo prima?), E nel momento in 
cui lo scoramento sembrava impa- 
dronirsi dei cuori piaceritini, spun 
tava Luiso, l Toro di Sora, ch l'al- 
tro Toro, quello granata, oggi rim- 
piange. Luiso è un attaccante di 
modesto senso tattico © dalla tec- 
‘nica imitata, però ha la follia delle 
punte di un tempo: al 26‘, con le 
spalle alla porta, provava la rove- 
sciata e gli riusciva tanto bene da 
infilare l'angolo lontano. Rossi 
guardava, Neppure lui avrebbe sa- 
puto fare di meglio per condanna- 
re il Milan. 

di Luiso nel momento in cui le due 
reti di Dugarry l'avevano riportato 
in pareggio, Ma non 
niuanti. Îl gioco non si è mai visto. 
1 Piacenza ha trottato con umiltà 
Mutti ha modificato la struttura 
senza cambiare gli uomini anche 
perché non ha molto da scegliere. 

il suo 4-4-2 ci è sembrato un bel 5- 
4-1, contre marcature a uomo (Po- 
Jonia su Simone, Conte su Weah o 
Pari sul giovane Locatelli, Piovani 
arretrato sulla linea di centrocam- 
po per fiondarsi nella zona di Rei- 
igor e Luiso unica punta, 

‘Aria di partita grama, piu fisica 
che altro. Aria di soluzioni casuali 
Rossi ne ha respirata un po' e si è 
dato da fare alla grande. Guando al 
9° Valoti, un mancino, ha calciato 

di destro da trenta metri il conte- 
statissimo portierone si è adagiato 
sull'erba, mentre la palla gli rim- 
balzava davanti e lo scavalcava. Il 
vantaggio pareva manna dal cielo 
peril Piacenza dove, i parte Luiso, 
non segna mai nessuno. Non ci vo- 
leva molto a convincere gli emilia. 
ni che il miracolo non era tale e 
che con îl Milan, quest'anno, si 
può osare. Duo conclusioni sfiora- 
vano il raddoppio, in difesa Costa- 
curta e Baresi apparivano nudi è 
indifesi perché già 2oppicano di lo- ro e non hanno chili protegga ni 
lati e davanti. 

Simone sfiorava l'indisponenza, 
in settimana Weah aveva forse 
torto a lamentare che i compagni 
gli giocano contro, il problema è Marco Ansaldo 

La gioia di Luiso, che ha realizzato 
i gol del 3-2 con una rovesciata 
Sotto Tabarez: addio panchina 

| VOTI ROSSONERI 

Tragico Rossi 
Tutta la difesa 
è da bocciatura | 
ROSSI 3.1 primi due gol piacenti- 
ini song roba sua. Ha bisogno di 
riposo: vada a pesca, in questo 
Driade DI teri sontnito| 
meglio porché peggio di così, 
Ora che non c'è più Capello a 
stimolarlo tutti i giorni a muso 
duro, sono emersi i suoi limiti 
fenici è di carauero. Tira ara 
di siluramento 
REGNI A}, Scuola Ajax ma di | 
qualità mediocre, Per un'ora | 

| sembra un rugbista: trova sol- 
tanto le touches, ogni rinvio fi- 
nisce fuori. E' un debole difen- 
sore che nel Milan non lievita 
manco nella spinta 
COSTACURTA 5. Svirgola e liscia 
che è un piacere. Il suo declino 
dura da mesi, come se l'intelli- 
genza calcistica che aveva in 
abbondanza fosse stata portata 
l'ammasso. Non_è soltanto | 

uno scadimento fisico: quande 
| uno come lui è sistematicame 
| tescoordinato significa che non 

ziona la testa. 
BARESI 5,5. Certe traiettorie lo 
superano come in passato non 
accadeva mai. Trascina la vec: 
iaia, ma almeno si impegna. 

Sfortunato il ‘suo tocco sul se- 
COCO 5,5. 1 ragazzini vanno aiu- 
tati e non si può pretendere che 

PIACENZA. La bomba è arrivata 
nella notte e l'ha innescata proprio 
Sacchi, Una telefonata a Raffaele 
Pagnozzi, commissario della fede- 
razione, alle 23, 45 di ieri: «Doma- 
ni firmerò l'addio alla Nazionale. 
‘Torno al Milan, Arrivederci», Che 
bomba! «Vista l'ora - ha spiegato 
Pagnozzi - siamo rimasti d'accor- 
do che in mattinata avrei chiama- 
to i presidenti delle tre leghe per 
informarli, é con loro avrei anche 
concordato il percorso da seguire», 

L'Arrigo, involontariomente, ha 
finito per spiazzare anche Berlu- 
sconi, il quale da Arcore aveva 
tentato di prender tempo, man- 
dando messaggi distensivi: «Taba- 
rez? Mi incontrerò con Galliani e 
Braida, come faccio sempre quan 
do la Squadra gioca in trasferta 
Ma la discussione non avrà come 

etto la possibilità di un esonero 
dell'allenatore». Era una pietosa 
bugia, che è stata subito smasche- 
rato. La notizia si è presto diffusa 
Pagnozzi ha avvisato il pr Anto- 

nello Valentini, il quale ha dirama- 
to un comunicato stampa. Perchè 
tanta fretta? La Nazionale è sacra, 
voleva essere «lei» a comunicare 

che Sacchi se ne sarebbe andato 

A VERONA 

o MIN _ __l 

Il portoghese Costa rifiuta le scuse di Weah 
LISBONA. Jorge Costa vuol portare in tribunale 
Weah, colpevole di avergli rotto il naso con una te- 
stata al rientro negli spogliatoi dopo la partita di 
Champions League. Il difensore del Porto non ac- 
cetta Îo scuso che l'attaccante del Milan gli ha in- 
viato à mezzo stampa. «Mercoledì - ha detto Costa - 
presenterò ricorso. Ho letto le sue dichiarazioni, ma 
e cose non sono così semplici. Questo signore dice 
che si vuole scusare, ma mente ancora quando a- 
forma che ho avuto atteggiamenti razzisti nei suoi 
confronti. E' falso. Lo sfido a provare in tribunale le 
sue accuse». 

11 fatto che il suo club abbia rinunciato all'idea di 
citare Weah in tribunale, non smuove Costa. «C'è 
un piccolo malinteso - sottolinea -. Non è il giocato- 
re del Porto, quello che vuo] perseguire Weah în tri- 
bunale, ma il cittadino Jorge Costa. Questo non ri- 
guarda il Porto, né il Milan, né l'Uefa. Non posso 
perdonare chi mi ha aggredito come ha fatto lui e, 
per di più, continuà a mentire». 

Secondo la stampa portoghese, Costa intendareb- 
be chiedere un indennizzo di un milione di dollari 
L'Uefa, intanto, ha sospeso Weah per un turno in 
attesa dei risultati di un'inchiesta più dettagliata. 

Dice a Pagnozzi: mi dimetto, torno rossonero Al 
ci siamo complicati a vita e nel se- 
condo tempo non siamo stati 
grado di reagire nel modo giusto. 
Ripeto, le responsabilità sono solo 
mie di questa situazione, ma io ho 
il dovere di pensare gici lla gara di 
mercoledì, guardare avanti» 

Forse è giusto così, ma Tabaret 
ha aggiustato il tiro: «Non siamo 
in un buon momento, ma credete. 
mi: questa è una situazione nuova 
‘anche per mo, a insieme ai giocato 
ri bisogna fare il possibile perché il 
Milan Sio in grado di uscire dal 
tunnel in cuisitrova, l più presto, 
anichie se è vero che la nostra non é 
tina crisi dovuta a componenti di 
carattere fisico ed atletico». 

LA CRONACA 
PIACENZA. Episodi principali. 
9°. Valoti recupera una corta re 
spinta di osta di Costacurta © da 
‘quasi 30 metri tira in porta, Rossi 
si fa sorprendere dal ninbalzo cd è 
scavalcato: 1-0. 
18°. Colpo di testa di Luiso, pallone 
addosso a Rossi, che blocca 

19°. Azione di Pari da destra, ilsuo 
gross è deviato da Costacurta da: 
vanti alla port. 

22°. Dribbling di Weah assista sì 
ohne è tro dabole. 
284. Porcussione di 
para il tiro di Weah. 
38° Rovesciata di Weal, fuori 
‘44°. Rinvio sbagliato di Rossi che 
servo Luiso, L'attaccante fila vor 
so la porta, Burusi lo inse e ie 
‘ce a deviare la palla che schizza 
verso DI Francesco, tiro pronto e 
con parabola precisa con Rossi 
fuori porta; 2-0 
1'.st. Dugarry raccoglie la all 
Sspallé alla porta, sì ira © di sini 
stro in mo lizza: 2-1 

Erano, Tuibi 

Sonde po | 

I coco saltino uosso Milan. DI 
ERANIO 6,5. Alcune percussioni rino tempo ad osemplo a | 25: C0n pala calcia dia Wonhi dono i iù olficace schema de | Milan: torte perché. l'unico Moro: mmie 

| ALBERTINI 5. La sua regia è fiac- | hi and perle pento non par {gno ia. Iticonoectii. (i 
| 1°st Dugamy 7: lesto e coordina 
to nei due gol, pare il coniglio 
stratto dal cilindro. Pero al 

Milan attua 
pure lo mag 
DESAILLY 55. Con una squadra 

disperde. disarmonica, 
pure il suo corpaccione soffre 
nel chiudere i giusti varchi 
LOCATELLI 5,5. Stesso discorso di 
Coco. Fa ilfrillino e prova qual. | 
che dribbling voliti 

cido. (Dal 1° st Savia 
partecipa all'evento con poco 
pathos, ma dallo suo iniziative nascono i periculi) 

(con somma gioia dei detrattori. 
Adriano, Galliani, lasciando lo 

stadio della Galleana, aveva am- 
messodi non ricordare una squa- 
dra rossonera così sfilacciata, ri- 
lanciando tuttavia le tesi herlusco- 
nane. «Sono quaranta giorni che 
non vinciamo. Il futuro? Non 

risultati e di gioco. Sarà doveroso 
tscime al più presto». Mercoledì 
sera in Champions League contro 
il Rosenborg, ci sarà gia Sacchi in 
panchina. Il'Milan dovrà ottenere 
un risultato positivo per non per- 
dere i pezzi, Berlusconi domani si 
recherà a Milanello per spiegare ln 
sua decisione. Già un mese fa ave: 
va chiesto ai giocatori se rivoleva- 
no l'Arrigo, ottenendo però una ri- 
sposta negativa. Ora però le cose 

sono cambiate. Jeri Tabarez aveva 
lo sguarcio perso nel vuoto, come 
in preda a una sorta di torpore 
mentale, di fronte al quale non si 
‘sa cosa dire. Nessuna accusa; «Mi 
dispiace. per questa società chè 
non merita una posizione di classi- 
fica così deludente. To sono pronto 
ad assumermi ogni responsabilità, 
sono consapevole della prestazio- 
ne negativa della mia squadra, ab- 
diamo giocato in modo maldestro, 

escludo nulla, deciderà il presi- 
dente. Prendiamo atto di questa 
situazione che peraltro non mi 
aspettavo proprio. Qui vi è crisi di 

Per la terza volta consecutiva i blucerchiati si portano in vantaggio e si lasciano rimontare 

La Samp colpisce, poi non ha il pugno del ko 
Tutto nella ripresa: segna Montella, pareggia Corini su punizione 

VERONA. Terza rimonta conse- 
cutiva concessa dalla Sampdoria 
agli avversari. Per il Verona, un 
pareggio inutile nella disperata 
corsa verso la salvezza. Una par- 
tita dai due volti: primo tempo 
al piccolo trotto con i blucer- 
chiati padroni del gioco ma poco 
incisivi, e con un Verona bloc: 
to dalla paura. Più vivace la 
presa con pali, traverse, occasi 
ni mancate e due gol: Montella 
in apertura, Corini su punizione, 

Nello stadio diventato famoso 
per alcuni episodi di razzismo ad 
inizio stagione, ieri dominava 
tn clima di pace grazie a due ti- 
foserie gemellate da molti anni 
(«Per sempre Verona nel cuorer, 
si leggeva în uno striscione 
peso in curva Nord dai sosteni- 
tori blucerchiati), 

Sole cristallino, freddo pun- 
rente al «Bentegodi». Cagni con- 
ferma la fiducia all'ex Maniero, 
punta centrale, piazza Manetti 
‘sulla fascia destra e Zanini (altro 
x) sulla sinistra. In porta prefe- 

risce il giovane Guardalben, la- 
sciando în panchina il numero 
uno titolare Gregori. Nella Sam- 
pdoria, lo schema d'attacco vede 
Mancini prima punta al centro, 
Carparelli e il rientrante Mon: 
tella sulle fasce. 

Timori e ansie bloccano in 
apertura__il. Verona, incapace 
d'imbastire un'azione palla a 
terra, sovrastato a centrocampo 
dalla potenza di Karembeu, Ve- 
ron, Laigle. La Samp, al contra- 
rio, gioca un calcio ordinato e 
bello da vedere, anche se fatica 
ad affondare i colpi 

Mancini appare svogliato, ma 
quando ha la palla dà lezioni di 
calcio. AI 18° il capitano serve 
deliziosamente Montella che di 
sinistro in area scheggia la tra- 
versa. Dall'altra parte Maniero 
non punge © viene sistematica» 
mente fermato dalla granitica 
coppia centrale Mannini-Miha- 
ilovic. Giornata poco felice an- 
che per Zanini, ben controllato 
da Balleri prima e Sacchetti poi. 

11 primo tempo si chiude tra i 
fischi del pubblico di casa, giu- 
stamente deluso da una squadra 
senza mordente. Nei 15 minuti 
di pausa, Cagni scuote i suoi ra- 
Razzi che ripartono con una 
marcia in più. Traversa di Baro- 
ni dal limite (3° e occasionissi 
ma per Maniero al 4' (solo da- 
vanti a Ferron si fa soffiare la | bero vedere in campo il brasilia- 
palla dal portiere in uscita). no di colore, ma è un falso allar- 

Passano due minuti e la Samp | me. Maniero, rimasto contuso in 
colpisce: lancio lungo di Miha- | uno scontro di gioco, può ripren- 
Jlovic, dormita generale della di- | dere il suo posto eil debutto del- 
fesa scaligera, tocco facile di | l'attaccante sudamericano è di 
Montella a porta vuota. Il Vero- | nuovo rinviato. 
na protesta per un presunto fal- | Nell'ultimo quarto. d'ora la 
lu di Mancini su Baroni, ma per | Sampdoria riparte in avanti. 
Bolognino l'azione è regolare. | Colpisce un palo pieno con Ve- 

Ha ragione Eriksson quando | ron (botta da fuori) e una traver- 
afferma che la sua squadra deve | sa con Mihajlovic (punizione da 
imparare ad essere più fue, | trenta met 
Infatti la Samp, nonostante il | _ Al fischio finale, altri scambi 
vantaggio, si lancia in avanti è | di cortesie tra le due tifoserie, 
finisce con l'esporsi al contro. | prima di un accenno di contesta- 
piede. La punizione che regala al | zione dei supporters scaligeri. 
Verona il pareggio arriva po-| 
prio al termine di una ripartenza 

alloblù. Corini, altro ex, pia: 
il pallone nel sette dove Ferron 
non può arrivare, 

La partito si vivacizza, il pub- 
blico di casa si alza in piedi ed 
applaude l'oggetto. misterioso 
Reinaldo, scattato dalla panchi- 
na peril riscaldamento. Alla fac- 
cin del razzismo, Tutti vorreb- 

Valentino Fioravanti 

TREIA CNIII 

‘Tabarez nel lungo faccia a 
con i giornalisti ha sostenut 
sil Mifan non si è espresso secondo 
Je sue possibilità perché i mini do. 

vevano rischiare di più, in partico- 
Jare nel secondo tempo», Mica fa 
cile. I giocatori hanno avuto l'ordi- 
ne di non rilasciare dichiarazioni 
L'ultimo messaggio di Tabarez: 
«Questa sconfitta non ci voleva, 
dobbiamo concentrarci sulla gara 
di mercoledi». Ma lui non ci sarà. 

vicevic, che sbaglia 
calcio 

controllo e pol: 2-2. 
28°, Sensazionale 
Costacurta, azzec 
ta precisissima: 3- 
di poco alto. 
44°. Tiro di Piovani 

Eriksson, 
che ieri ha 
festeggaro 
la 3007 
partita 
in serie A 

to ea 
goa coca — — 

| mancare (ist FICCADENTI _s di furbizia Re 
{IZ ai DEVI. MANIERO — — 

«Quanti palio 

girata 
ne travolgent 

mono, Savicevie raccoglie 
Dugarry sul filo del fuori gioco, 

che, spalle alla porta e pressato da 

38°. Mezza girata di Wai pallone 

Costacurta salva sulla linea [m. ai 

WEAH 6. Quattro tiri in porta, | 
‘di Si- | due. pericolosi, soprattutto 

ala conclusione. | quello in mezza girata con palla 
o d'angolo di Si- | mezzo metro sopra la traversa. 

serve | Gli diamo la sufficienza per il 
sito primo tempo e perché se lo 
valutassimo peggio, che do- 
yremmo fare con Simone? 
SIMONE 4,5. Ho vissuto l'estate 

‘una rovescia» | della cicala: come ogni anno è 
2; arrivato il suo inverno, in cui | 

non ne azzecca una. Presuntuo- | 
so & vacuo, tira con decisione | 
una sola volta: Polonia lo can- 

cella [m.ans.] 

colpo di Luiso 

i, Rossi battuto, 

MANNINI 
MIRAROVE 
SACCHEMI 

EFRSSOM: SEPVONO | qu: ne CT 
Spettatori: paganti 7 

‘fortuna e cinismo 365% 

VERONA, dAlla mia squadra manca un pizzico di 
furbizia. Non possiamo attaccare è cercare i gol an- 
che quando siamo in vantaggio». Sorride Eriksson, 
nia è un sorriso amaro, proprio nel giorno in cui fe- 
Steggia la sua trecentesinia partita su una panchina 
di serîe A italiana. E' la terza volta che la sua squa- 
dra si fa riacciuffare dopo aver sbloccato le marca 
ture. «E' vero, se fossimo stati più cinici - ammette 
l'allenatore svedese - a questo punto saremmo ad un 
passo dalla vetta se non addiritura in testa. Contro 
Îl Verona meritavamo la vittoria e, furbizia a parte, 
con un pizzico di buona sorte in più l'avremmo cer- 
tamente ottenuta. Ricordo solo che abbiamo colpito 
due traverse e tin palo. Pazienza, cercheremo il suc- 

71, Isso 122.100 000, nbbonati 1.010, quota abbonati 

cesso domenica prossima contro Ja Juve». Sulla par- 
tita di Mancini, Eriksson risponde con un solo ter- 
nine: «Favoloso», ma si affretta ad aggiungere che 
l'aggettivo non riguarda i 50" col Verona, bensì la 
uova posizione centrale dell'attaccante doriano. 

Sorrisi che nascondono amarezza anche in Gigi 
Cagni: «Non è facile scendere in campo con la neces- 
saria tranquillità quando ti trovi in piena zona re- 
trocessione è quando hai di fronte campioni come 
Mancini, Karembeu 0 Veron. Mi consolo con la rea- 
zione che i miei ragazzi hanno avuto nel secondo 
tempo. Dimostrazione che la squadra non ha perso 
la fiducia. i campionato è lungo, la situazione non è 
compromessa». {v.f] 



LA STAMPA LUNEDI" 2 DICEMBRE 1996 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA 

pinerta GBrrScHE Lowe 

ENTRO 
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UNA BANCA GRATTS. 
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CON IL NUOVO ANNO 
UNA BANCA 

CHE TI COSTA MENO. 
Numero Verde Hi iclea di quanto ti costa all'uno il 

conta corrente? COMPTON LINE ti die 

Perché com COMITONIANE hai la 

passibilinà di vicurre în macho derisiva i costi di gestione del tuo conto corrente 

* Hu operatori specializzati # tua disposizione e la loro assistenza è granita, 
» Puoi cfettuare gratuitamente un numero illimitato di operazioni. 
el 
© Il riluscio e il rina 

svrutta conto fi viene inviato gratuitamente. 
della carta di credito “CartaSi” sono gratuiti, come il 

rilascio, per il primo anno, dell'American Express. 
« COMUTON LINE fi permette di iffertuari le principali operzioni bancate, A fronte di tutti questi benefici sostieni un costo forfettario tutto compreso di sole 

20.000 lire mensili, che ti saranno addebitate ogni mese 
je aderisci entro il 31 di 

se. 1 priv 

el emi quelle in titoli, uilizzamelo il telefono. 
di infarti ina bene telefonica aperta dalle 8.00 alle 22.00, dal lunedi al 

vwnerdi, è il sabato delle 9.00 dille 14.00, HI serz 

Ua non basta. embre 1996 comini 
sio informatico è attimo 24 ur al itr mesi sono perciò 

giorno, 365 diurni all'anno. 
= Il numero che componì percentrare iu banca è un numero verde 1607-020202 Hai iniziano a fare i conti? Fai questo numero verde 167-0202020 rivolgiti 

allo sportello della Banca Commerciale Italiana per te più comurlo. 

LA BANCA TELEFONICA DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA. 
Scià per Ain Sca lita esito dci impre di ll 2774/10 

i quindi, ha chiamata è gratuita. 
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‘ROMA. Finisce con un rocambò- 
lesco 3-3 una partita che la Fio- 
rentina avrebbe meritato di vin. 
cere. Resta inchiodata a centro- 
classifica la squadra viola e 
scoppia la ‘polemica tra presi- 
dente e allenatore. Dice Cecchi 
Gorî: «Non si conducono în por- 
toll vittorie se non hai in campo 
giocatori che sanno tenere Ja 
palla; Noi li abbiamo e sono ri- 
masti fuori in panchina, Come 
Robbiati. E prendiamo il terzo 
gol con cinque difensori, con 

cone e Piacentini in campo». 
Secca la replica di Ranieri: 

«Robbiati? Non ci ho mai pensa: 
to perché la squadra era messa 
bone, la Roma non riusciva a 
verticalizzare il suo gioco. 
Avremmo solo dovuto essere più 
reattivi, più cattivi mentalmen- 
te. Troppi rimpalli favorevoli ai 
romanisti». 

Roma-Fiorentina è soprattut. 
to Balbo contro Batistuta, e allo- 
ra il pareggio è risultato più che 
mai bugiardo. Anche se il giallo- 

Batistuta scatenato, ma la doppietta dell’argentino non basta a far saltare l’Olimpico 

La Fiorentina regala il pari alla Roma 
Cecchi Gori a Ranieri: ci vuole Robbiati\[! — iNumerive 

LA: VIZIA 
Atalanta-Napoli. Ayala su Inzaghi: bulfetto amiche- 

osso si muove generosamente e 
realizza il rigore procurato dal 
solito Delvecchio. Îleleone» vio- 
la risponde alla grande, dal 20 
trasforma in un pericolo ogni 
pallone: suo all'ottanta per cen- 
to il gol del pareggio, solo suoi il 
2-1 eil 3-2. Si muove su tutto il 
fronte, Batistuta, Aldairee Lanna 
‘ancora lo cercano, Petruzzi non 
riesce mai a piazzarsi per inter- 
venire in seconda battuta. E fa 
da solo, Batistuta, perché Rui 
Costa lo affianca davvero in po- 
che occasioni. Perché Oliveira 
sembra un terzino, visto che sta 
alle calcagna di Carboni, 

La partita si infiamma dopo 
tin quarto d'ora, Fugge Delvec- 
li, Amoruso I spinge, 1 allo 
comincia prima dell'area, il gia 
lorosso resiste e crolla nei pressi 
del dischetto. Collina decide per 
il rigore. Meglio così, probabil- 
mente sospira Ranieri. Meglio 
partire da 0-1 che restare in die 
ci, con l'espulsione per fallo da 
‘ultimo uomo. Batte Balbo: gol. 

n di 
O ILGOL 

Piacenza-Milan. Rossi protesta 

La Fiorentina non si scompo- 
ne, anzi Batistuta diventa super- 
man. Sterchele fa appena in 
tempo a parare un tiro del cen- 
travanti, che Batigol perde per 
strada Aldair e tira: deviazione 
disperata di Sterchele, testa di 
Rui, Costa (encora_in anticipo 
sull'allocchito Aldair) e pareg- 
gio. La Roma scricchiola, Thern 
Va piano, Statuto e Tommasi 
sbaglieno. Proprio da un errore 
di Statuto e successivo lancio, 
Batistuta si trova davanti solo 
Lanna. Il romanista non cerca il 
contrasto e il viola infila Ster- 
chele con un perfetto diagonale. Reazione giallorossa? No, È an: 
cora show di Batistuta che pri- 
ma regala un assist a Rui Co: 
poi si arrabbia con Oliveira che 
si lascia anticipare da Sterchele. 
Sul vantaggio viola si chiude il 
primo tempo. A Bianchi il merito di aver intuito che la Roma non 
c'era, agitandosi come un osses- 
so, anche sull'1-0. Suo il demeri- 
to di non aver trovato la contro- 

e un mani di Luiso: 
vole o fallo di reazione? Farina decide per la seconda 
ipotesi ed espelle il napoletano. Resta qualche dub. 
bio. Rigore al Napoli: lo strattone di Sottil a Caccia 
{che accentua le conseguenze) non sembra determi: 
nante; l'attaccante poi shaglierà dal dischetto. Espul 
sione di Sottil per doppia ammonizione: nemmeno il 
‘suo fallo, a centrocampo, sembra così grave: l'arbitro 
di l'impressione di voler pareggiare il conto. 
‘Juventus-Bologna, Regolare il gol di Zidane: sulla 
finta di Del Piero (che chiede di controllare la distan- 
za delle barriera) l'arbitro non fischia e il francese se. 
‘gna. Ceccarini espelle De Marchi per fallo da ultimo 

sull'azione del raddoppio piacentino, ma le immagini 
danno ragione a Messina che non fischia nulla. Rossi 

strattona pure l'arbitro, rischiando l'espulsione. 
Reggiana -Lazio, Beiersdorfer aggancia da tergo Casi 
aghi; era ammonito e Borriello o espelle 
Udinese-Parma. Cannavaro atterra Bierheff: fallo 
da ultimo uomo ed espulsione decretata da Racalbu- 
to, che però non vede la precedente pomitata del tede- 
sco. Netto il rigore por l'Udinese, Buffon è in ritardo, 
esce male e atterra Rossitto con una presa da rugby. 
Verona-Sampdoria. Montella anticipa il portiere 

mossa. Spiegherà Bianchi: «Loro 
hanno giocato meglio, nessuna 
vergogna nell'ammetterlo». 

‘Si riprende con una Fiorenti- 
nia prudente assai, Davanti resta 
solo Batistuta. La Roma spinge e 

scopre di avere il passo da tarta- 
ruga. AI 9' invece la Fiorentina 
mette il turbo. Contropiede Rui 
Costa-Batistuta che il centra- 
vanti spreca per troppa genero: 
sità. Cerca l'assist per il compa- 
‘gno e Aldair recupera in affan- no. Entra Moriero e la Roma non 
acquista lucidità, Il cross alto è 
l'arma dei disperati, ad essa i 
giallorossi si affidano, Più solida 
a centrocampo e più lucida, la 
Fiorentina sfiora il terno: Olivei- 
ra tira in curva dopo un delizio- 
50 duetto con Batistuta. 

Passano i minuti, giallorossi 
sempre a testa bassa, operoso 
Toldo, Qualche palla in tribuna 
scatena i fischi dei tifosi romani- 
sti, ma rallegra Ranieri, Rui € 
sta tiene palla deliziosamente, 
Fiorentina che ha solo il difetto 

"STERCHELE 
‘ALDARR 

È 
Lio'erMONERO] ——s Tomi È 
CARBONI È 
BALHO È 
DELVECCHO xi 

dii non cercare davvero il colpo da ko. A parte Batistuta, ovvia- 
mente, che al 23' brucia Îe mani 
a Sterchele. Grande Rui Costa 
poco dopo: fugge e visto Ster- 
chele in uscita, prova a beflarlo 
Si allunga fl portiere e salva. 

Ma la palla è rotonda, mischia 
improvvisa e Delvecchio trova il 
colpo del pareggio, Stadio in pie 
di, nessuno ci sperava. Gioia che 
non dura. Morioro fa il erzino e 
va a vuoto ingannando Lanna. 
Batistuta è un falco che non pe. 
dona. Aggirato Petruzzi, botta 
che lascia di sasso Storchele. Gli 
ultimi dieci minuti vedono i vio- 
Ja ancora vicini al gol con Rui 
Costa (salvataggio a rischio di i 
gore da parte di Aldairi. E anco- 
ra il portoghese se ne va e tira 
palla che sfiora il palo. La Roma 
© sparita. Stadio ridotto al silen 
zio, Sì rianima al 90‘ nuova mi 
Schia e stavolta Totti trova lo 
spazio per salvare la Roma. 

Vicenza. mai capolista 
così povera di punti 

ISERO il bottino della 
Mepotsa, 12 poni 

raccolti dal Vicenza (18 
col conteggio tradizionale di 2 a 
vittoria), non hanno riscontro 
nei precedenti 29 tornei a 18 
squadre. Bisogna però ricordare 

la Juve, attesa dal recupero 
della trasferta dì Udine, potreb- 
be scuvalcore i biancorossi 
raggiungere quota 16, che ha 
avuto alcuni precedenti, l'uti 
mo nel "93-94 quando appaiate 
in vetta c'erano Milan e Parma. 

RECORD DI GOL Grazie soprattut 
t0al 3-3 di Roma-Fiorentina, ie 
ri è slato eguagliato il reconi 
stagionale di segnature: 40 gol 
come nella terza giornata. Il pri- 
mato assoluto è di 48 nella 5° 
giornata del 92-93. 
BOLOGNA, PRIMO ESPULSO. E' capi. 
tolato atiche il Bologna, che pe 
raltro fra i «cattivi» annotava 
già il tecnico Ulivieri, cacciato 
dalla panchina, A Torino i ros 
soblit hanno chiuso in inferio. 
rità numerica: il primo cartelli. 
no rosso è toccato a De Marchi, 
espulso per fallo da ultimo uo- 
mo, "Putti bravi nel Vicenza ch 
vanta il primato della correttez 
za: cartellini rossi sono in 
sita: dopo I") 1° del 95-96 
‘no 34, quest'anno sono 42. 
INTER, TERZO PARI DI FILA. AL 

a dividere la posta anche dal Co 
gliari. ‘Tre pareggi tutti ottenuti 

sposta Baggio-Djorkaeff (rigore) 
nel primo tempo; sabato gli iso 
lani sono stati raggiunti, da 
Diorkaeff dal dischetto, al 91 
IMPLACABILE NAPOLI. 1l Napoli di 
Simoni in zona gol hon perde un 
colpo. Gli azzurri, dopo il digiu- 
nio a Parma nel tumo inaugura: 
le, ormai da dieci giornate cen. 
trano. puntualmente il 
glio, Per ritrovare a 
trettanto positivo bisogna risa. 
lire al campionato 1990-91 
l'ultimo in cui si trova traccia di 
Maradona, Paradossalmente gl 
azeurri, allora affidati a Bin 
chi, misero insieme qui 

iiza l'asso argentino 
anzitempo in Sud A 
lora i goleador er 
ca Zola e Silenzi, 
PERUGIA, PRIMO PAREGGIO. Sconi 
pare un altro zero dalla classifi 
ca, E' quello relativo ai pareggi 
del Perugia che ieri al Curi ha 
diviso i punti contro il Vicenza. 
I veneti hanno così portato a 7 
la striscia di gare positive (addi 

ra \1 contando anche 
Coppa Italia), il record bia 
rosso è tuttavia ancora lontano, 
risale al 1965-56 quando con. 

ino stati ( 

omo su Del Piero: un autentico placcaggio, giusto. 
Perugia-Vicenza. Rapajc frana su Beghetto, non è ri 
‘gore ma punizione dal limite; Bazzoli però non fischia 
nulla, Poi l'arbitro grazia Kreek che, già ammonito, 
compie un brutto fallo su D'Ignazio. 

però tocca con la mano; era un gol da annullare. RE 
Inter-Cagliari. Molte proteste, alcune legittime, nel- | ALUANCIO 6 l'anticipo. Bettin non vede i fallo da rigore di Pistone Arbitro: COLUIAE 
‘su Muzzi; dà invece il penalty per-il mani di Vega, che | Rett:p.1: 16 ato (ig), 22' Fui Costa. 30 Balistuta, 5.1: 30 Deecchio, 33 Batista, 45° STO è Gesoinato Anche perche spinta Zamerano. | Tot Amanti gt Gba. Canc spetto pagare 821 nesso 
Sul gol di Slvo, cè uno spinta di Vega a 3.40 000 bon 86 quota abbon 08 000.00 

cazza, la squadra di Hodgson, 

di fila: dopo Fiorentina e Milan, 
i nerazzurri sono stati costretti 

Tione» Vinicio al centro dell'a 
tacco chiusero la stagione con 
ben 15 risultati utili, 

Bruno Colombero | 
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SO SPORT LA STAMPA 

Segna Ze Maria, Cannavaro si fa espellere, autogol di Apolloni e poi si scatena Bierhoff 

| E il Parma adesso pensa alla salvezza 
ATX Ancelotti: eppure abbiamo intrappolato l'Udinese 
UDINESE PARMA da 

BUFFON. 
UDINE. Carletto è rimasto solo. | celotti: «Abbiamo imbrigliato 'U- | suoi sotto di un gol, dalla verve 

| Mia | 5c10 con uno società che lo pro: | dinese per tutto i primo tempo». | dell'esordiente. Cappioli ‘© dalle 
POSTI (Ai tegge per forza (il giovane presi- | Peccato che gli avanti friulani si | spazzolate in area del giovane | CALCIO FLASH 

dente Stefano Tanzi, presente al | siano presentati davanti a Buffon | Gargo. Il resto lo feno BierholT, 3 
Friuli, se n'è andato con l'amaro | per cinque volte cinque. Buffon: | due gol fatti @ almeno quattro | m JUVE E BOLAFA BENERO. E' di 120 
in bocca e mille pensieri per la te- | «Per fortuna che la prossima set- | sbagliati, e Rossitto, che da solo | milioni il ricavato dell'asta filateli- 
sta), solo con un Parma che nor | timana giochiamo con l'Atalanta, | riduce in briciole il tandem Bra- | ca per beneficenza promossa dalla 

36: st TRIUZZ) sw ‘ha né capo né coda, solo con un | Sarà contento Mondonico». vo-Brambilla (ma chi dei due do- | Bolaffi, in collaborazione con la TO TERE eo MD alal Ila 
BRAVO È ; ‘nigli dal cilindro, solo con una | stampa è îl capitano di giornata | Nel primo tempo l'undici friu- | vendita di 200 fogli con francobolli 

classifica che piazza il suo sbrin- | Benarrivo: «Attenzione, siamo | iano corre a mille all'ora. Bierhofî | del 23° scudetto, è stata devoluta 
ellato complesso in mezzo alla | una squadra operaia e senza fan- | e Poggi fanno la quintana con | alla Fondazione piemontese per la 
zona retrocessione e davanti al- | tasia. Ci alleniamo bene, passia- | Cannavaro, ma trovano sulla loro | ricerca e la cura del cancro, 
l'obbligo di dover giocare uno | mo tutta la settimana senza fiota. | strada un superbo Bullon, Succe: scontro-salvezza contro l'Atalan- | re poi, quando andiamo in campo, | de all'8' del pi, ad esempio, con il | ® ZUMICO AL'OSPEDALE Zunico, por- 
ta domenica prossima. Giovedì | gli altri ci sbeffeggiano». ponzer che spara sul porte do- | tere del Brescia, è stato stordito 
arriva Stanic, ma «non è il salva- | " Nel frattempo l'Udinese batte | po un inserimento centrale, al | daun petardo mentre il Ravenna e 
tore», come dice Ancelotti. Servi- | cassaalla sfortuna e si prende tre | 32°, uscita dalla linea di fuorigio- | i lombardi rientravano in campo 

Arbitro: RACALBUTO 6 rebbe piuttosto Emerson. punti ricostituenti. La vittoria dei | cod BierhofT che viene neutrali. - | dopola sosta. Alsuo posto entrava 
Rtl: 39:74 Manas. Apolloni aviogol, 39 Biemhot 47 Biermolt Ammoniti: Bra: | Lo smarrimento del clan gial- | friulani viene dalla panchina, è la | zato dal portiere parmense con | Pavarino, Zunico era trasportato 
19 Ou Apa Eapua: pl 42 Camniaro Spotitri paga 08 casso loblù è palese negli spogliatoi e | prima volta. Dal coraggio di Zac- | una parata buona nel calcetto, e | in barella nello spogliatoio e poi in 
CET regala spiccioli di incoerenza. An- | cheroni, che ordina il 3-4-3 con i | al 34' con Poggi che da destra pro- | ospedale da dove è uscito dopo ac- 

va a liberare i sinistro ma becca | cortamenti. 11 Brescia ha sporto re- 
il giovanotto a valanga sui suoi | clamo contro il ko per 2-1 
piedi. A queste tre palle gol, van. 

i un pallonetto di Stroppa | m RAVANELU E VIALLI KO. Dall'Inghil- 
compo e un tiro di Bertotto | terra, brutte nuove pergli italiani 

0 LAZIO 439 2 nelle fasi iniziali. Un terremoto. A | ko Ravanelli col Middlesbrough 
spezzare il gioco ad una porta s0- | contro l'Aston Villa (1-0) così come 

Bierholf,6 gol come Otero e Mancini 

A REGGIO EMILIA mnimar 

Per Oddo amaro esordio sulla panchina dei granata, in dieci nella ripresa Ì 
Lazio, due sorrisi in extremis MARCHEGIANI 8 la ci pensa Chiesa che, pur non | Vialli, Zola e Di Matteo col Chelsea Net ai l i do A ì Css Dr ai cao è Mela 1 maramton i Ger Ma Zeman non gioisce, contestato dai tifosi E] 0x6 (ao poreco bianconero |imaniai Payara da mapalla ee: 

5 ei arriva anche la beffa. Al 39' Cre- | giungere (1-1) dallo Stoccarda a 
e i spo si defila a destra, mangia Ca- | 10' alla fine e ora divide il prima- 

REGGIO EMILIA. Nedved e Casi- | nostra sconfitta. Non commento le | passarla ul libero Parente © così, | Emo STAR —d Jori con un doppio passo è forni- | t0 (33 punti) col Bayer Leverkusen 
raghi hanno battuto la Reggiana | decisioni arbitrali a caldo, comun- | con una ripartenza, la Lazio ha se- | MAZZOLA È NEDVED 7 sce a Ze Maria un pallone buono. | che sabato ha battuto il Colonia. 
ridotta in dieci dal 5'st per l'espul- | que siamo stati svantoggiati. Non | gnato: passaggio di Rambaudi per | ScRENARDI 65 RAMBAUDI È Il brasiliano si gira su se stesso e sione di Beiersdorfer. Il risultato è | si può regalare un tomo a squa- | Signori, Hatz ha anticipato però è | (491 SMuUTENROW] sv. CASIRAGHI 6 batte in gol da pochi passi. C'è an- | m CAPELLO PASSA A GUON. Vittoria 
‘severo per una squadra cui non ha | droni come la Laziol». Vero, la | scivolato e la palla è finita a Ne- | TOVALIERI 5 ‘SIGNORI 6 ‘che il tempo per vedere l'espul- | esterna per il Real Madrid di Ca- giova Taio dl nuovo ian | gina Da sotto e a rato st | dvd e lo dfemablanciià lì | Eretumeenzo —sc En ai eee ie 
Oddo, La Lazio ha stentato ed ha | no a che hanno retto De Napoli, | ceko, con tocco d'estemo, ha infi- | SZ Cannavaro, reo di aver tirato giù | Sporting Gijon (1-0, gol di Hierro]. FACES So mi erontà nuca. | Peace senandi Calintito | istoni SZ = Tassi Mme Lia Leland È CR | dondo tempo il Parma fa ettaro | m CALO A 5, PTAMA VOLA Nel 

| centrocampisti emiliani aveva ar- | pagni, caricatissimo anche pi brutta partita intrasettimanale, Arbitro: BORRIELLO 5 il disastroso Apolloni che, al 19°, | Mondiale di calcio a 5 l'Italia ha 
ginato la pressione laziale. Disin- | l'investitura a capitano. Ma dall'e- | dico del match col Napoli in Coppa | Rett:1.1:29' Nedved, 47' Casiraghi Ammoniti: Favati, esta, Baronio, Gal, Ventuxin | devia in rete un fendente piutto- | sconfitto il Belgio nei quarti di fi- 
nescati Signori e Casiraghi, la La- | spulsione di Beiersdorfer la Lazio | Italia, riusciamo a vincere» ha det- | Espulsk:51:5' Beiersdorer. Spettatori: paganti 2.184, ncasso 78.440.000, abbonati ‘sto innocuo di Rossitto da destra. | nale (4-1) con gol di Famà, Roma e 
zio ha trovato sfogo solo sulle fa- | ha avuto 4-5 palle-gol e quando | to Casiraghi. Sì, un piccolo segna- | 897% quotaabbonati200,300848 {La freccia Cappioli fornisce allo | doppietta di Bearzi. Ziino aio fn Sinsa Resat Gutorio i 01 

| timo Nedved. E dal ceko sono ve- | testa stamparsi sul palo, la Reggia- | vittoria, la Lazio ha stentato molto palla buona per il raddoppio, ma | m BEBETO PRESTO SPAGNOLO. Bebeto 
nute le cose migliori, In difesa, | na deve aver pensato che era pos- | esoloin poche occasioni il suogio- | dità di grande squadra, Lazio in- | detto ancora Casiraghi, visto che | Buffon lo mette giù. Il rigore vie- | ha avviato la procedura per otte- 
Grandoni e Chamot isolavano To: | sibile addirittura vincere. ‘co è stato fluido, Quello con la | concludente, dunque, quella spet- | Zeman non ha voluto parlare. Il | ne sbagliato da Bierhoff che però | nere la cittadinanza spagnola. 1l 
valieri mentre sulla fascia Nesta e «Ed è stato il nostro peccato di | Reggiana non poteva essere un | tacolare delle precedenti stagioni | boemo non avrà gradito il cartello | ribadisce subito in rete. brasiliano, che ora gioca nel Sivi- |a ne e ae na 

| con Parente e con Schenardi. =, dovevamo accontentarci del pari | man, apparsa comunque sicura «La vittoria ci darà serenità per | curva laziale. resa del Parma: Poggi si incunea | entro la fine della stagione. DI AI e e e ei ii ge non gradiole Fevivao Da: | tl Dovevanno sero ia pride, | o Tovlii A convoctimpo sul: | aka ba ceco Iocnve di client. | uibuatole folevveario, Pur | misi Mosri Sl 16 mele Spero | = PORTI BATTUTO DOPO NOI. SL è o nce di e | eee roi no i I n a e n 
parte, tutte scinpate, aL'espulsio- | gestito da Valencia al 38°, la parti- | il controllo delle operazioni e i la- | Ma il gioco non viene sempre pre- | va dritti dritti in serie E, E Carletto rimane solo. portiere del Gubbio, l'unico fra le Cia ta do Seionineta | lean ce e e SS o 
Oddo - è stata rminante per la | so la palla cincischiando anziché | periorità tecnica che con la luci- | noi un successo importante», ha Bruno Cancellieri Francesco Facchini | non avere ancora subito gol. 

| "CERTE SERE... _ 
NON CE LA FACCIO PIÙ." 

Redi ivi 

| Dopo ore al computer stanchezza, 
Ì fastidio agli occhi, emicrania e stress 

sono sintomi da non sottovalutare. 

La soluzione è 

| PRINCY 
Lo schermo "no emission" per monitor 

di ultima generazione. 

Ci sono giorni che vorremmo dire basta. Magari perché ci sentiamo stanchi più del 
solito, perché ci bruciano gli occhi o per un tremendo cerchio alla testa. 

Prima di dare la colpa al capufficio, a una consegna “impossibile” 0 all'ufficio delle 
tasse, proviamo a guardarci attorno: il monitor del computer che usiamo tutti i giorni ha un 
tubo catodico uguale a quello del nostro televisore, con la differenza che lo guardiamo da 
molto più vicino. 

E, anche se di ultima generazione, contribuisce a inquinare il campo elettromagnetico 
dell'ambiente, così da aumentare lo stress fisico a cui siamo sottoposti. 

Se non vogliamo sottovalutare tutti questi sintomi la soluzione è PRINCY: installato sul 
monitor, grazie ai suoi componenti multistrato brevettati "NO EMISSION" abbatte i campi 
magnetici ed elettrici, elimina i riflessi, migliora il contrasto. 

La vista ci guadagna e così il nostro benessere. 
Proviamo a rifletterci, anche perché... i nostri figli crescono con i computer. 

Un'Aziena del Gruppo INOVATEC 011/99 74.474 

Certificato conforme al D. Lgs. 626/94 dall'Istituto di Fisica Sanitaria di Milano Nttp://atlante.alpcom.il/inovatec 

TROVI PRINCY IN DIMOSTRAZIONE QUI: 
rmovicia pi ronimo EX COMPUTER SD VM 1 100 COMPUTERLINE Va Combanon 11 PHEROLO | COGITONALIA Sul. Linea UE Sine. Va Svgiano n 107 SALUZZO.) ANA Va adenin 70 ton | BA ELETTRONICA Sc Cso raga n 8 TORNÒ | GELA VaFl Caen 590. TORNO OIHEURO Va usino 41 Cso eni n. 1068 CISHEMTO | UbtUnO bi Bapemecio © PORGOSDAMAZZO | PROWNCIA Di LA SPEZIA 
ATE SAD Va Paz G0L t0RN0O | uneumo PAMPIGIONE ABBIDAALPA puenoo | Provmicia DI AOSTA 000 Va Cavo. 10 COTTD-ALBA || DMONSEL VieS tario n STAB SIENA 

MEO APPLEMAGSTORE Ma Sunia n 1721 TORNO | Csttamcncei in Pazadengasi | 10800 MEX COMPUTER SHOP Via ari n 3A ANMROLO EURO Lo Gram n 114 —’—SOMSTONE | PROVINCIA DI GENOVA PnovintiA 1 savona 
SO BARSINARREDAMENTI Ya Ponto 16. TORO | UNE-URO Va\anzaeon 107 tonso NEX COMPUTER SHOP Via amò a 268 ACLI LOVICIA DI BIELLA CO GENOVA 51. i gta Bagno 277 GENOA TELCOM Sc Va Sette 225 SAVONA È COTORMOSSI CsolEmutin TONNO | SUPERMERCATO DEL COMPUTER PIEMONTE COMPUTER Va Taio n. 133  ROLETTO | UMP-EURD Sori cuoco | enovmeia Dì mrenia ube-euno 
È OOTORMOSSI Vatamonis TORNO | CsoVecetin 479 Tonno, UN-EURO C-Come e Panorama SETTMIO TS | PROVINCIA DI COND GAIA INFORMATICA Via Belirano n_17“ MAPERIA Vi Benessea n. 32 CISANO SUL NEVA - ALBENGA, 

|| É COMSSTEM Contintenenii —"TORNO | PROTOPATEAM VaT8son 77478. oramcseGSA | Provincia Di ALESSANDRIA CNEDMFORMATCA Va amaud n 28 CID PROVINCIA DI NOVARA UN-EURO Voet 5 canone È Mtbosas VaSFePxa dA TORNO | MESSAUIFICIOSSI Varena 39 ORBASSANO. | ViMANA Va Wren && ALESSAIDRÀ | TrLCOMSII Cso Hivenien 244 CUNEO CONOVARAS21 Va grin MM MOMRA Pnovineta DI VERCELLI 
È © NEXCOMPLTERSHOP Pri ica SIA. TORNO | SENICE SG. vie Reg Marghera n 32 ORBASSATO | | AMEDEOBEMIANAC. Va Gorni GI MOALIGURE | COMPUTERLAND Va Mazhi 3062 SALUZZO | SPA COMPUTER Cris sn Va Rca NOVARA 106-£UNO Pi Conere ven 
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Il presidente vede la squadra troppo rilassata e teme anche per la qualificazione Uefa 

Moratti: anch'io fischio questa Inter 
iusta mentalità» | «Ci manca la gi 

MILANO. L'Inter genio e srego- 5 latezza che alterna grandi par- 
tite a pessime esibizioni per 
mancanza di determinazione e 
concentrazione, fa arrabbiare 
Massimo Moratti. 

Il presidente sabato ha lascia- 
to San Siro deluso per I 
pareggio col Cagliari. E ieri si è 
sfogato, «Non si può mollare e 

rilassarsi così - ha detto - è una 
cosa inaccettabile. Significa che 
manca la mentalità giusta © | MR 
questo è molto preoccupante. 
Col Cagliari bastava insistere, 
come nei primi venti minut 
per vincere tranquillamente, 
Invece abbiamo sofferto, fino | W 
alla fine. Stiamo ripetendo vec- | 4 
chi errori che negli anni scorsi 
ci sono costati moltissimo. E 

von I 

COSI’ NELL'ANTICIPO DI SABATO AL MEAZZA 
INTER & 2 2 ao a MILANO. L'Inter butta al vento una grande occasione 

per fare un decisivo balzo in avanti in classifica pa- 
reggiando a San Siro col Cagliari per 2-2, Un risultato 
strappato coi denti proprio alla fine della gara grazie a | 
un gore concesso al 91' per fallo di mono di Vega (ha 
alzato il braccio in area per anticipare Zamorano), e | 
trasformato do Djorkastt. L'Inter era andata in van 

taggio all'8' del primo tempo con Ganz abile deviare | 
in rete una punizione dello stesso Djorkaeff. Ma lIn- 
ter, invece di insistere sul vantaggio e cercare di chiu. | 
dere la gora, dopo 20 minuti di buon gioco cala visto 
samente e il Cagliari, ben disposto e determinato, in | 
contropiede pareggia al 44' con Muzzi che salta An 
gloma © Pagliuca in uscita. Un minuto prima Zamora: 
nio aveva colpito il palo esterno. In avvio di ripresa. 

i Cagliari va in vantaggio con Silva che correpge in rete 
‘una punizione di Vega dal limite. L'Inter sì scuote 

pensare che proprio per questo | W RICAZZONE il suo attacco cieco e scriteriato si spegne al limite 
motivo abbiamo cambiato tut- i) Re ° Vest tro: GETmNSS l'arca, Poi rigore finale che solva il risultato, mentre 
to, dal presidente ai giocato. | SU VERRI La ER 8 Ganz. 48" Mazza: Dano Sia 48 Dona (1), Amori | il Cagliari si lamenta con l'arbitro reo di non aver con 
ri.» lane, ol Angioma. Sanna, Paganin toga Espul | cesso auli isolani un penslty al 16° del primo tempo 

‘Moratti confessa che già due EN 8 E lr AB DO n 308 | per fallo di Paganin su Muzzi in.s] 
settimane fa aveva avvisato 
Hodgson di un possibile calo di 
tensione: «Anche lui temeva 
questa partita, E sabato si è ar- 
rabbiato, prendendo a calci la 
panchina. Un brutto pareggio 

PAGUUCA 
ANGLOMA, 
PAGANINIA 
GALANTE, 
Pisi BERTI su 

1 RZ die | onu SE TORINO rei È [a size 

‘81-48 Anglo ligol del momentaneo 2-1 per.l Cagliari: Dario Silva, dopo una mischia infila Pagliuca bona abbonati 95750; 

sua posizione in campo avrebbe 
creato difficoltà alla squadra». 

Moratti lancia un altro avviso 
di pericolo ai suoi in vista della 

A BERGAMO TIA A 
Il portiere protagonista del pareggio contro l'Atalanta, che ha ritrovato il suo «gioiello» Morfeo 

che di costa due punti impor- | sfida di Oporto cal ‘Boavista in U N li d ® T li I I E dì Caccia tant 2° iero pari conse | Uefa baioall'endata per 1: io mmie teroerome | Goose siete" | Ji Napoli grande, grazie a Taglialatela tane 
cate dano: degli alti due, “stessi PEDE Di SaPato sa FRA — il Napoli 

Silio, come un sucesso e quelo | gara diventa una battgia, 8 | 12 10 dOpo pochi minuti i partenopei hanno sfiorato la vittoria LIT col tim i è servito permane | Sogna gione con ellgenza 
tenere le distanze», E giustifica 
i fischi del pubblico: eMeritati 
perché abbiamo giocato male. 1 

Le accuse del presidente ven- 
‘gono accolte con qualche distin- 
guo. «Se in tre gare abbiamo 

BERGAMO. Il Napoli perde un'altra occasione per es- | tutto, ‘inquieto fantasista non è in forma regale, ma 
sere grande anche in classifica, dopo esserlo stato a la sua presenza hasta a far venire i brividi agli avver- 

ATALANTA 54) 2 tifosi hanno capito che qualcosa | preso 5 gol - dice Fresi - la colpa | lungo sul campo. Il pareggio strappato sul terreno di | sari, In compenso Inzaghi perde la confidenza col gol | PMATO_____ 
non andava, Non sono contesta- | non è solo della difesa, ma an- | una Atalanta indemoniato, penosa in trasferta ma | e Lentini, inguardabile, quella col calcio. PON ZIE 
tori ma amici della squadra che | che del centrocampo e dell'at- | ancora imbattuta a Bergamo, fa lievitare il conto del- | La cronaca, essenziale: al 18' Taglialatela inizia lo | o 
si fanno sentire subito quando | tacco che non fanno pressing. | le partite utili consecutive {6), ma anche quello dei | show deviando un doppio tiro di Inzaghi, Al 21' Sottil | CARSERA____î 
capiscono che non siamo moti- | Colpa anche del terreno pesante | rimpianti. Taglialatela, a dir poco prodigioso, ci mette | affonda Caccia in area: il rigore, calciato dall'ex pia- = Crede 
ati. Non mi sono piaciuti solo i | che rende tutto più faticoso tan- | piedi, manone e pure la testa per ifendere la propria | centino, finisce a lato. Al 23 imiFacolo di Pinato su 3 Topi 
fischi a Pistone, che si è impe- | to che sabato dopo 20 minuti | porta. Le sus prodezze, almeno sette, però non basta- | ra di Aglitti. Al 34' Talialatela concede i bis, prima = Conco ss 
gnato come sempre. Sappiamo | eravamo già stanchi». Aggiunge | no. Così come servono a poco i gol di Aglietti e Caccia, | su Lentini, poi su Bonacina. Il numero uno azzurro è | 159" WAGAIARES] sv Pera 
che la difesa a 4 lascia spazi agli | Paganin: «C'è stato in calo di | generosamente offerti dalla difesa atalantina in aper- | ancora protagonista al 38', quando toglie dalla linea È PECCHIA È avversari, ma bisogna segnare | tensione. Difesa leggera? Abbia- | tura di ripresa. Il pareggio è la degna conclusione di | di portai colpi i testa di Sottile Fortunato. Nulla può i e 
di più», Con le promessa 
ossibile ritorno sul mercato al- 

mo commesso errori non solo una partita che regala emozioni fin dai primi minuti. però poco dopo: ottimo lavoro di Carbone sulla de- Gr si Co su 
si noi ma anche gli altri reparti. Ci | AI 5°il Napoli viene azzoppato dal troppo solerte Fa- | stra, cross per Morfeo, che non fallisce e, polemica- AGUETTI 

la ricerca di un attaccante che | rifaremo col Boavista ma non | rina, che caccia Ayala, colpevole di aver regalato un | mente, non esulta. Al 43' Soi] stende Caccia a cen- gi ei POUCAROI 6 
«non deve essere un'alternativa | dimentichiamo che nel turno | buffetto, non richiesto, ad Inzaghi. Simoni non si di- 
ma qualcosa in più, senza crea- re problemi al gruppo che ha le 
qualità giuste per ottenere buo- 

precedente i portoghesi hanno eliminato la Dinamo Tbilisi rifi- 
landogli 5 gol in casa dopo aver 

spera. Crasson si piazza alle costole di Superpippo, 
Milanese accorcia Îl guinzaglio a Lentini, Bordin re- 
trocede dalle parti di Morfeo. Già, Morfeo. Mondoni- 

trocampo © raggiunge Ayala negli spogliatoi. L'Ata: 
Tanta sciupa tutto in apertura di ripresa; in 5'Îl Napo- 
li pareggia con Aglietti e va in vantaggio con Caccia 
libero davanti a Pinato. Il pari di Sgrò alla mezz'ora, Arbitro: FARINA 5 

ni risultati. Ganz non sarà cedu- 
to. Mancini? Tutto sommato è 
meglio che non sia arrivato, la 

perso l'andata per 2-0... 
Nino Sormani 

cosi ricorda di avere a disposizione un giovanotto di | cercato, meritato, premia un'Atalanta generosa Rot: pi:30 ModeoD. 51, l'Agieti.5 Cox pn CaboroA 
belle speranze, fiaccato da troppa panchina e schin- | ——————|PechaB n TE o 
ciato dai fischi di due settimane fa, e gioca al rischia- Roberto Pelucchi | ":paganu6 123.ncosso 172.475.000. abbonati 1.188. quota abbonsi 334 868287. 

ici la Svezia - Concorso IKEA 
in collaborazione con: FIT À 

Compri a Natale, paghi a Pasqua. 
Un finanziamento speciale per gli 
acquisti fatti da oggi a venerd 
prima rata il prossimo aprile. 

Se fai acquisti per almeno 100.000” 
lire puoi partecipare all'estrazione # 

î 

5 di un volo in Svezia per due { 
53 

Giovedì POTSm® È 

19 
i 

(9 4 Solo per oggi il servizio da tavola Sopressa pt sta DELA TNT pig 

— f ) 

Ò 

Prezzo normale 128-90D lire. È TT normale 3690, massimo due 
Massimo due pezzi a testa, ‘if 3 servi 
fino ad esaurimento delle scorte. è 

a testa, fino a esaurimento er \S Wenerdì ola sca Vieri nata e i 

A Riservato ai piccoli 
Vuoi andare a trovare Babbo Natale? 

Scrwigli vna letterina®. 
Oggia far festa sarà il tuo palato. 
20% di sconto su tutti i prodotti 
della Bottega Svedese. Max 3 pezzi 
per singolo articolo. In più chi 
compra un cesto natalizio paga 
solo il contenuto, ma non il cesto. 

Mercoledì tti e\etsta eros ie cliente 

A dicembre da lunedì a venerdì all'IKEA, una festa al giorno. 
LUGLIASCO (TO) Via Crea. Orari: Ln, 1 0, Mar.-Ven. 10 - 20, Sab. 9 - 20, Dom. 10 - 20. 
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A Palermo i granata non ripetono la bella p. ova di Foggia e Favi li punisce 

Il Toro non sa concedere il bis 

LA STAMPA 
- 

O 
IL LECCE ALLUNGA 

Lecce sempre capolista. E con 
un puoto in più ispett al Pe- 
Scar. | pugliesi anno acclffa- 
19 in otti paroggio a Lit: | 
cà al termino di una gara fo- || 
Cambolesca. In vantaggio 2-0 

PALERMG = 
DAL NOSTRO INVIATO, 
In una velida bufera di vento e 
pioggia, che ha flagelloto per lun: 

| ghi tratti ia «Favorita, il Toro ha 
perso la bussola e ha chiuso con | risse parate. 
tina sconfitta il suo giro del Sud, |" Ha vinto meritatamente il Pa- 

iniziuto con il prezioso successo | lermo con'un tocco di Favi che ha 
di Foggia. Le concorrenti, però, | ribattuto in rete una respinta cor- 

| non ne hanno approfittato più di | ta di Gasazza su bolide di Galeoto, 
tanto e i granata sono forse” deviato. leggermente da 
zona-promozione, quarti. 
sifica a quota 18, ra 
dall'Empoli, Ma nel prossi t 
no, al Delle Alpi con il Genoa) € | p 
Vietato sbagliare, 

squadra di indreani non ha 
mezz'ora di 

a, quando l'asse di centro: 
pegnata da Scarchill, ce 
Borazione di Florijanci 

composto da Scarchilli, | marata, cheaveva fatto, 
è Cammarata, pol. Ma il destro, il piede meno 

ingranato lo qu buono, di Scarchilli non. 
putlesi, Un Toro emusiasmante, | a scavalcare Sicignano, il portiere 
da serio A. anche se ha poi ri- | di riserva promosso titolare al po- | ariete, il franco-africano si butta- 
sciato, nel finale, di essere rag- | sto di Bonaiuti perché più bravo | va in mischia e sî scontrava con 

ita per aver sottovalutato sul | ad uscire, In settimana Arcoleo | Sicignano, uscitogli sui piedi. 11 
pacità, di reazione degli | aveva indossato i panni di Freud, | portiere aveva la peggio ma, gra- 

avversari, Il alermo è più forte è | psicanalizzando la sua squadra | zie alle cure, sì riprendeva e veni- 
mieglio orgartizzato tatticamente | che con il Lecce, in caso, si era | va salvato dalla traversa sulla 
del Foggia é ha un impianto fun- | fatta rimontare passando dal 2-0 | bordata di Lombardini (23/1. L'ex 
zionale sebbene non riesca a con- | al clamoroso 2-3 per la capolista. | vicentino alla mezz'ora cedeva il 
ceretizzane il volume di gioco che | Con il Tora non è più successo. E | posto è Ferrante. Erano in campo 
produce per fare un salto di qua- | dal... lettino al campo, il risultato | contemporaneamente Ipoua e 

recuperare | è stato positivo. Il Palermo ha su- | Ferrante per i quali, in sottiman 
conti- | bito aggredito il Toro sulle fas 
are in 

alto, anche se ieri le gambe di Si 
cipnano, su una botta ravvicinata 
di Scarchilli alla mezz'ora, e l'in- 
erocio desi pali, sù un gran sinistro 

illa 
Quidificante ‘Assi 

«Ma restiamo quarti» 

Nunziata, proprio allo scadere del 
primo tempo. Sino a quel momen- 
i siciliani avevano premuto di 

pur rischiando grosso nell'u- 
nico contrattacco pericoloso por- 
tato dal Toro. Un'azione ben con- 

* | laterali dove lo sgusciante Vasari, 
e di spinta Compagno e il 

inato hanno 
creato dei problemi nî granata. Sì 
un bel lancio di Saurini, Vosari 
s'incuncava in area e incocciava i 

pugni di Casazza, Dopo due 
fatnosi salvataggi di Maltagliati 
su Saurini e di Gevoli su Favi, al- 
tra opportunità per il Palermo: 
grande spunto di Assennato e de- 
stro sull'esterno della rete. 

Replicava il Toro con la palla- 
gol sciupata da Scarchilli ed era nuovamente Casazza ad opporsi a 
tina folgore di Assennato. Îl por- 
tere capitolava in zona-recupero. 

L'1-0 siglato da Favi consenti- 
va al Palermo di riordinare le idee 
nell'intervallo e organizzare la di- 
fesa del vantaggio. Non prima di 
aver provato a chiudere la partita 
con un'incornata angelatissima 
di Assennato, su cross di Vasari, 

la colla. | che Casazza sventava in corner. 
e Cam- | incombeva il buio esi accendeva: 

gridare al | no i riflettori. Anche Sandreani 
capiva che era necessario poten- 
iare l'attacco e inseriva Ipoua al 
posto di Cammarata. Come un 

è riuscito 

la società granata dovrebbe pren: 
dere delle decisioni. Uno dei due 
potrebbe anche cambiare squa- 
dra. A Palermo, neppure con il 
tridente il Toro ba trovato il gl. 

Bruno Bernardi 

\Sandreani cerca di consolarsi 
| 

care e abbiamo spaccato gli av- 
vorsari. Ma due volte mi sembra 
un po’ poco, Avremmo dovuto 
proporci con più razionalità. No, 

iamo stati presuntuosi, 
sul piano emotivo abbiamo pec- 

Sandreani, emerso dagli spoglia 
toi, scuote il capo perplesso per 
Ja Sconfitta di misura e si conso: 

| la: ul'unica cosa positiva è che 
| abbiamo, mantenuto la quarta 

posizione». Parla con accenti au- 
tocritici del suo Toro tutt'altro 
che scatenato; ma che in fondo, 
se avesse segnato © pareggiato, 

| hon avrebbe lasciato la Favorita 
come un ladro, Invece se n'è an- 

so battuto. 
inentre Ignazio Arcoleo si 

‘suo Palermo «finalmente 

non 
cato e il Palermo ha 

0, si è difesa bene», 
Le cose 

prendere u 

una gara intelligente e special- 
meate nel secondo tempo, sull'1- 

avrebbero potuta 
a piega ben diverso? 

È quello che sugli spalti hanno 
pensato e Lemuto i pochissimi 
(neanche 10 mila spettatori in 

venuta; «Bisogna ammettere che 
la nostra è stata una partita sotto 
tono - afferma Sandreani -. Ab- 
biamo colpito uba traversa e 
sbagliato sullo 0-0 un'occasione 
incredibile, ma la verità è che 
non siamo riusciti a ripetere le 
prestazioni di Foggia, Padova, 
Brescia. E' la prima volta que: 
stanno che non siamo andati he- 
ne fuori casa; DI chi la colpa? Di- 
rei che le colpe vanno divise fra 
tutti e nessuno è stato brillante. 
Loro in principio hanno tenuto il 
controllo del gioco, ma noi non 

ma 
‘condotto 

role, riconosce che «ion è andata 
bene come 
fire la sua analisi alle telecamere 
e i taccuini dei cronisti: «Abbia- 
mo giocato di meno. Ji tempo era 
‘strano, un po' pioveva e un po' 
tirava vento, 1 difensori centrali 
del Palermo sono molto bravi». 
Lo sloveno sguscia dietro a San- 
dreani per infilarsi sul pullman 
diretto in aeroporto e Fabrizio 
Cammarata, siciliano di Calta- 
‘nissetta («sono andato via a tre- 
dici anni, ma fa lo stesso, non 
esiste differenza tra Nord e 

E il deludente Cammarata viene sostituito 
_ | dalla lunetta di Lombardini a 

metà ripresa, hanno negato oi 
pranata "un pareggio, che. non 
Avrebbe fatto pridore allo scanda- 
lo anche se i rosoneri hanno im- 
pinguato Î portiore torinista in tre 

Do 

Mugen 

Cammarata (sinistra) ha giocato sotto tono ed è stato sostituito da Ipowa 

vorita non mi porta bene». 
Tl presidente del Palermo Gio- 

vanni Ferrara è perentorio: «Par- 
tita bella, rosanero concentrati, 
vittoria meritata, non abbiamo 

rubato niente», E Îl tecnico Arco- 
leo: «Magari il Toro pensava che 
la Favorita fosse terra di conqui- 
sta... E ancora: «E una vittoria 
che ci ridà morale. Rivolgo un 
pubblico elogio a tutti i miei, 
molto bravi e professionali nel 
capire gli errori che hanno com- 
messo in precedenza. Saurini e 
Vasari hanno chiuso bene gli 

altre partite» e of- 

Sandreani riflette: «Ab- | una domenica golata) tifosi pa- | abbiamo demeritato. Poi nel se- | Sud..»), conferma: «Non abbia- | spazi». 
biamo giocato solo due volte le | lermitani che si aspettavano la | condo tempo siamo stati giù»... | mo giocato come le altre volte e | 
combinazioni che sappiamo gio- | riscossa dei granata che non è | | Florijancic, misurando le pa- | si vede che personalmente la Fa- Antonio Ravidà 

A CASTEL DI SANGRO unum | SERIE CI ea EIN 

La partita col Genoa sospesa dopo 25° | 

Tanta neve alla festa | 
per il nuovo stadio | 
CASTEL DI SANGRO. In un clima a tregenda, giornata 
di neve con raffiche di vento, il Castel di Sangro prova il 
brivido dell'esontio casalingo, ma dopo soli 25 minuti | 
l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi per imprati- 
cabilità del campo, Al mattino, alla presenza dol presi- | 
dente del Coni Pescante, era stato tapliato il nastro per 
l'inaugurazione del nuovo «Teofilo Patini». L'ex preî 

nte Gravina aveva anche pensato alla benedizione del 
reno di gioco invitando il vescovo della diocesi di Sul- | 

inonu, Sugli spalti il Castello aveva convocato l'intero 
(5 mila anime), In tribuna gongolava il Magnifico | sitore dell'Università dogli Studi di Teramo Luciano | 

Russi, viveva il suo primo giorno da presidente del Ca- 
‘tel di Sangro. Ì 

‘lle 14 il direttore di gara saggia le condizioni del ter- 
runo con $ capitani delle due squadre. E' allentato, il 
vento è forte. Alle 14,30 fischio d'inizio. Il signor Ercoli 
bio si accontenta di un campo dove le linee sono soltanto | 
abbozzato in alcuni tratti 
Padroni di casa con il vento in poppa e. vista l'inte 

sità, sembrano realmente avvantaggiati. Al 14' prova | 
Pistella un bolide dai trenta metri per sorprendere un | 
attento lelpo. Genoa evanescente con l'americano La: 
siter che stenta a comprendere cosa stia succedendo at- 
torno a lui. Ancora il Castel di Sangro pericoloso con | 
Galli, che s'invola verso Ielpo, Pereira lo ferma come 
può € l'espulsione è un'inevitabile conseguenza, Perotti | 
è consapevole che si rischia grosso e rimedia subito ri- | 
shiamando in panchina Lasiver per rafforzare 1 repar: | 
to difensivo con Torrente. AI 24° Ielpo si guadagna la 
fgiornata con un salvataggio d'istinto su colpo di testa di | 

Fistella, | 
‘A questo punto l'arbitro convoca i capitani, verifica la 
praticabilità del terreno di gioco facendo rimbalzare lu 
palla in un sol punto e, dopo un ulteriore canciliabolo, 

| decide per la definitiva sospensione quasi scusandosi 
| verso la tribuna dei vip. Le squadre erano scese in car 
po con le seguenti formazioni. Castel di Sangro: De Juli- 
is: Fusco, Prete; D'Angelo, Cei, Alberti; Galli, Michelin 
| Bonomi, Di Fabio, Pistella. Genoa: Ielpo; Ruotolo, Gian 

pietro, Pereira, Centofenti; Morello, Rutzittu, Cavallo, 
Masolini; Nappi, Lassiter. 

Ernesto Grippo 

A Carrara i grigi incassano due reti 

Alessandria dimessa 
sconfitta meritata 
GARRARA. L'Alessandria perde la partita e il primato in 
classifica sul campo di una Carrarese ben disposta dal 
tecnico Baldini. 11 2-0 finale a favore degli apuani non fa 
una grinza: i grigi hanno sotferto più del previsto la vi- 
vacità dei gialloblù. Il match è stato condizionato dal 
forte vento. La cronaca: al 5' cì prova Bracaloni, ma il 
10 del numero dieci dal limite del'aroa termina ampia. 
mente a lato, AI 17, prima parata di Toccafondi che alza 
sopra la traversa l'incornata di Polidori. La replica degli 
ospiti è affidata a Califano, che tenta un'acrobazia in 
arca ma viene chiuso in extremis da Matteazzi. Alla 
mezz'ora, il centravanti alessandrino dribbla anche il 
portiere Rosin ma perde l'attimo per la battuta a rete. 

La più nitida occasione peri locali capita a Maranza- 
no, che al 37 spara un siluro dal limite: fuori di un sof- 
fio. Dopo il riposo, è ancora la Carrarese a condurre la 
danza. Al 50' Benfari supera con un pallonetto Tocca- 
fondi, ma sulla linea salva Bertoni. Sul capovolgimento 
di fronte, è ancora protagonista Bertoni, che si libera al 
vertice dell'area piccola, ma viene contrastato con effi- 
catia da Marin. 

TI risultato si sblocca al 54": fuga di Benfari e assist 
por Superbi che infila con un preciso rasoterra (ma forse 
& decisiva una deviazione di Avallone), Sotto di un gol, 
Ja squadra di Ferrari si scuote. Bertoni calcia fuori una 

ione (56), Della Morte fugge sulla fascia (681) e 
sa un pallone che chiede sclo di essere spinto in re- 

t, ma Califano e Memmo sono in ritardo. Poi, Giacchino 
divora l'occasione del 2-0 stoppando male la sfera a tu 
pertu con Toccafondi. Il raddoppio è rimandato di poco: 
al 76', la difesa ospite sta a guardare su corner di Ma- 
ranzano, e Matteazzi è lesto a deviare in porta da una 
decina di metri, Sterile il serrate finale dell'Alessandria: 
solo il neo-entrato Carletti ha una buona occasione, ma 
Rosin devia con prontezza. _ fm. di] 
Carrarese: Rosin; Giannasi. Pennucci; Maranzano, 
Matteazzi, Marin; Polidori, Superhi, Benfari (44° st Sa 

n), Bracaloni (45' st Ulivi), Giacchino (41° st Di Terlizzi). 
‘Alessandria: Toccafondi: Ferrarese, Bertoni; Avallone 
(38°st Carletti), Lizzani, Bellini; Della Morte, Notariste- 
fano, Califano (28' st De Martini), Mariotto (21' st Sca- 
glia), Memmo. 
Arbitro: Pascariello. 
Reti: st.9' Superdi, 31' Matteazzi. 

Tre gol di Castelli, Danova in pericolo 

Lo Spezia scatenato 
il Novara è travolto 
NOVARA. Lo Spezia, penultimo in classifica, seppellisce 
il Novara sotto il pesante fardello di tre gol, nello spazio 
di quaranta minuti, ed aggancia gli azzurri in piena cri- 
si. Sono i risultati della rivoluzione di novembre... Im- 
proponibile un'altro ribaltone a livello di giocatori. Così, 
A pagare sarà quasi certamente l'allenatore Danova: 
Nor, è facile racapezzarsi in una società che ha smantel- 
Jato la squadra della promozione. Sarebbero stati suffi- 
centi un paio d'innesti per vivere di rendita. E' successo 
invece che in tanti, troppi, han chiesto di andar via e 
nessuno è stato in grado di trattenerli. Ieri Danova ha 
mandato in campo tre dei quattro nuovi acquisti: Tre- 
soldi in difesa, Lanotte ed Hervatin in attacco, Risulta- 
to: un disastro, Il pesante passivo riflette bene l'anda- 
mento della partita. Una gara condizionata dal gol in- 
cassato dopo appena due minuti, favorito da uno svario- 
ne della difesa, con palla sui piedi di Castelli che in dia- 
sonale sorprende Bini 

Gli azzurri potevano rimediare al 14'so una combina- 
zioen fra i nuovi Tresoldi ed Hervatin con conclusione 
di testa di quest'ultimo non fosse stata respinta dal palo. 
Non era giornata perché al 27' Castelli partiva în con- 
tropiede da centrocampo senza che nessun novarese lo 
contrastasse per andare ad infilare Bini in uscita. A quel 
punto in curva i tifosi hanno ritirato gli striscioni bru- 
ciando qualche bandiera. Il segnale della resa arrivava 
al 40' con il terzo gol: Giraldi dalla sinistra poteva cen- 
tirare indisturbato per Castelli, solo în mezzo all'arei 
che toccava in gol. Alcuni dirigenti lasciavano la tribuna 
d'onore. Chi si aspettava una ripresa diverso, almeno 
persalvare la faccia, restava deluso. Il Novara si vedeva 
‘annullare due gol e Bini doveva compiere un paio di mi- 
racoli per limitare il passivo. 

Renato Ambiel 
Novara: Bini; Di Muri, Tresoldi; Nicolini, Scotti, Casa- 
bianca; Lanotte (18° st Simonelli), Danesi, Spinelli, 

Gheller (28° st Cau), Hervatin. 
Spezia: Adami; Sabbadin (25' pt Moschetti), Nincheri; 
Garau, Rossi M., Affuso; Bianchi, Battistini, Castelli 
(52' st Rossi F.), Dalla Costa (45' st Pensa), Giraldi. 
Arbitro: Alvino 
Reti: pt 2°, 27° e 40' Castelli. 

‘no stati raggiunti supra 
Palmieri ha equiibrato deli |! 
vamente i risultato Il Pescara è | 
Caduto a Venezia. Giomala ne- 
tiv, in genere, perle insegul- || 
ici della matricola. Olre agli 
abruzzesi, hanno perso il Bre: 
cla (a Ravenna 2-1) el Tono: 
al quarto posto i granata di San: |} 
ini sono sa raggi 
l'Empoli (2-1 control Cevo), 
Bari, che nell'anticipo di saba: 
to non è andato ld eo 0-0 
con la Cremonese, i conlerma 
quinto. L'undici di Sonetti: è 
Sempre timo (penuima a 
Reggina, piegata dal Foggia per 
1-0) Na one basse pate 

LE PAGELLE 
CASAZZA 7. Para tutto ma non 
trattiene un pallone, su violen- 
to tiro di Galeoto un po' corret- 
to, involontariamente, da Nun- 
ziata, e viene castigato. 
LONGO 6. Soffre per frenare le fo- 
late di Favi e, più che crescere 
in fase difensiva, deve ritrovare 
lo sprint vincente. 

65. Un gladiatore, Si op- 
pone con grinta ale pericolose 
iniziative di Saurini. 
MALTAGLIATI 6. Deve usare tutti i 
trucchi del mestiere per intrap- 
polare un «topolino» velocissimo come Vasari. n 

15. Compagno lo mette spesso in difficoltà e vento, pioggia 
e terreno allentato accentuano il suo disagio anche negli appoggi. 
LOMBARDINI 6. La sfortunata traversa riscatta, in parte, una presta- 
zione con più ombre che luci. (Dal 30' st Ferrante sv. Con il Palermo 
chitiso non trova varchi). ; 
NUNZIATA 55, Svolge il suo compito di frangifluti senza incidere 
nel gioco come sa fare quando è in forma. 
SCARCHILL 5,5. 11 destro lo tradisce al momento giusto per trafigge- 
re il bravo Sicignano e colpire al cuore il Palermo e sciupa così 
l'occasione che avrebbe potuto cambiare la faccia alla partita. 
CRISTALUNI 5,5. 11 capitano, nella tormenta, non trova la direzione 
iusta per condurre in porto i risultato. 

TA 6. Offre a Scarchilli un pallone d'oro non sfruttato dal 
compagno, ed è lo spunto più importante di una prestazione piut- 
tosto anonima. (Dal 17' st powa sv. Mezz'ora non gli basta per tro- 
vare il gol che, per lui, sta diventando un incubo), 
FIORUANGIC 6. Qualche lampo di classe, come nell'azione da gol di 
Scarchilli, ma il ciima ostile non gli consente di far valere la sua 
tecnica. 

N 6. Qualche sacrosanta recriminazione sulla quarta 
sconfitta, la seconda in trasferta, per le avverse condizioni atmo- 
sferiche è per la sfortuna, ma anche un po' di autocritica per.il To- 

anche Cosenza e Cesena (| ca- 
fabresi i s0n0 imposti ul ian- oneri 1-0) e Padova e Salmi 
tana (1-1). 

ro... seduto sul successo di Foggia Ib.b 

I TABELLINI DELLA SERIE B 

Bari-Cremonese 0-0 
Bari: Fontana; Garzia, Ripa, Sala, Manighetti; Giorgetti (23' De 
‘Ascentisì, Volpi, Ingesson, Doll (10” st Olivares); Flachi (10'5t Ven- 
ola), Guerrero. Cremonese: Doardo: Di Sauro, Pedroni; Dall'Igna 
(32' pt Orlando), Verdelli, Perovic; Giandebieggi, Ferraroni, Ma- 
spero, Petrachi (29' st Aloisi), Mirabelli. Arbitro: Stafogria. 

Castel di Sangro-Genoa sospesa 
L'incontro è stato sospeso al 25' del primo tempo dall'arbitro Er- 
colino per impraticabilità di campo. 

Cosenza-Cesena 
Cosenza: Amato; Voria, De Rosa, Grassadonia, Sconziano; 
Lo Garzo, Alessio, Mazzoli (44' st Riccio); Marulla (19' st Guidoni 
Gioacchini (9° st Florio). Cesena: Sardini; Bonomi, Aloisi (9' st Za- 

netti), Rivalta, Ponzo; Bianchi, Piangerelli, Dolcetti, Mel 
stini, Salvetti. Arbitro: Preschern. Reti: 38' st Giacchi 
50: 44 st Florio (Co}; 49' st De Biasi (allenatore Cosenz 

1-0 

Empoli-Chievo 
Empoli: Balli; Cozzi, Bianconi, Baldini, Guarino (32' pt Giampie- 
retti); Tricarico, Ficini, Amoroso, Dal Moro (37' st Bettella}; Cai 
pellini, Esposito (39' st Bertarelli). Chievo: Gianello; Franchi (3 
st Moretto], D'Angelo, Zamboni (37' st Giusti), Lanna; Melosi, Fi 
re, Melis, Marazzina; Cerbone, Cossato. Arbitro: Gambino. Rei 
pt 13° Cappellini (E), 42° Cerbone (G; rigore); st B' Esposito (E) 

Foggia-Reggina 1-0 
Foggia: Mancini; Tangorra (1' st Bettoni), Matrone; Di Bari, Osha- 
dogan, Bianco (29' st De Angelis); Tedesco, Moscardi, Chienese, Zanchetta, Di Michele. Reggina: Scarpi; Montalbano (43' st Bitet- 
ti), Poli; Giacchetta, Napolitano, Napoli; Toscano, Perrotta, Dioni- 
gi (22'st Visentin), be Vincenzo, Marino, Arbitro: Serena. Reti: st 
36' Zanchetta. Espulsi: 26° st Toscano (RI; 48' st De Vincenzo (R) 

Lucchese-Lecce 3-3 
Lucchese: Biato; Sogliano, Da Rold; Zanuttig (27'st Sorrentino], Va- 
lentini (1'st Innocenti), Lombardo; Manzo, Russo, Paci, Monza {1' st 
Barone), Rastelli. Lecce: Lorieri; Bellucci, Servidei, Vanigli, Macel. 
lari; Bacci (30' st Casale), Cucciari, De Patre, Mazzeo (22' st Bachini); 
Palmierì (46' st Baglieri), Francioso. Arbitro: Boggi. Reti: pt 8' Pal- 
mmiori (Le), 24' Mazzeo (Le); st 20‘ Rastelli (Lu), 37" Paci (Lu, rigore), 
40° Barone (Lu), 41° Palmieri (Le). Espulso: 24' st Bachini (Le), 

Padova-Salernitana 1-1 
Padova: Zenga; Turato, Gentilini (1° st Coti); Suppa, Bianchini, 
Ricci; Pellizzaro, Ferrigno, Lucarelli, Lantignotti, Montrone (1' st. 
De Franceschi]. Salernitana: Chimenti; Grimaudo, Facci: Breda, 
Gudini, Moro; Ricchetti (49' st Del Grosso], Tudisco, Pisano, Del: 
l'Anno (38' st Tosto), Rachini. Arbitro: Trentalange. Reti; st 9° 
Lucarelli (P), 29' Tudisco (5). Espulso: 44° st Moro (S). 

Palermo-Torino 0 
Palermo: Sicignano; Galeoto, Ferrara, Biffi, Assennato {47' st Ciar- 
dello); Favi, Tedesco, Di Già, Compagno (37' st Campofranco); Va- 
sari, Saurini, Torino: Casazza; Longo, Cevoli, Maltagliati, Martelli; 
Lombardini (30' st Ferrante), Nunziata, Scarchili, Cristallini; Cam- 
marata (18' st Ipoua), Florijancic. Arbitro: Pin. Rete: pt 45' Favi, 

Ravenna-Brescia 1 
Ravenna: Rubini; Luppi, D'Aloisio, Mero, Marocco; Biliotti (16° 
st Gasparini), Pregnolato, Rovinelli, Serra (43' st Fimognari); Buo- 
nocore (30° st Rinaldi], Schwoch. Brescia: Zunico (1' st Pavarini); 
Adani, Corrado, Binz, Pergolizzi (32' st Romano); E. Filippini, A. Fi- 
lippini, De Paola, Doni; Neri, Bizzarri (1° st Campolonghi), Arbitro: 
Nichi. Reti: st 11° Doni (B), 17' Luppi (R), 28' Buonocore (R). 

Venezia-Pescara 2-0 
Venezia: Landucci; Dal Canto, Pavan, Benetti, Ballarin; Baldi (7' st Pellegrini), Fogli (49' st De Agostini), Zanetti (26' st Passoni), Zi- ronelli; Silenzi, Bellucci, Pescara: De Sanctis; Mezzanotti, Chion- na, Zanutta, Alfieri (17° st Lamacchi); Gelsi, Terracen 
{30' st Di Giannatale), Palladini: Greco (21' st Vecchiola), Giam- paolo. Arbitro: Sirotti. Reti: st 13' Zironelli, 44' Silenzi (rigore) 

‘ ‘ ‘ 



premo 

LA STAMPA SPORT 

La società venne fondata il 3 dicembre 1906 in una vecchia birreria del centro storico 

29 Il giovane Toro compie novant'anni 
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COCKTAIL 
DI GLORIA 
E DOLORE 
1,3 dicembre, che por noi è 

I domani, nasceva novant'an- 
i fa il Torino Football Club. 

Nei Jocali della birreria Voigt, 
in via Pietro Micca angolo via 
Botero. E domani sera alle 19 - 

più omeno alla stessa ora in cui 
i convenuti del 1908 realizza- 
vano l'idea granata con primo 
presidente Hans Schoenbrod - a 
trecento metri di distanza, nel 
foyer del Toro al Teatro Regio, 
si riunirà il Torino di oggi e di 
un eri più vicino. 

Per ricordare la vita, ricca di | r.L Torino ha novant'anni ma intorno ad esso 
grandi gioie e di profondi dolo- I sembra stringersi gente davvero eterna, senza 
ri, di una società che ha conqui- | A tempo. Gli anni per il tifoso granata sono da 
stato 7 scudetti ed ha avuto di- | calcolare diversamente che per i bipedi calciofili 
rigenti capaci di lasciare il se- | normali, contano di più o di meno, contano diver- 
gno nel calcio italiano, Vittorio | samente, sono anni da cavalli, da cani, da farfalle, 
Pozzo, da segretario a ds quindi | da elefanti. Il passato è sempre ben remoto, il fu- 
allenatore, e capace di portare | turo è sempre prossimo venturo (e questa si chia- 
il cuore granata sulla panchina | ma fede). Non vengono usati, per ricordare sospi- 
azzurra, Due Mondiali vinti da | rare gioire soffrire, moduli comportamentali della 
ct: ‘34 e ‘38. Ferruccio Novo, | generalità. Ci si ride 0 ci sì festeggia addosso, ci si 
l'uomo che creò la Squadra ca- | deride, cis celebra in piena esclusività. 
duta a Superga, giocando d' Nessuno che non sia del Toro può parlare ac- 
ticipo sul mercato. Come fece | conciamente del Toro, così come nessuno che non 
Pianelli, per-lo scudetto ‘76. | sia musulmano può parlare acconciamente dell’ 
‘Al Teatro Regio (domani invi- | slam. Nessun tifoso del Toro ha domande da porre 

ti. apertura al pubblico da mer- | oda porsi, è felice e fiero di essere tale, come Etto- 
coledì a domenica 23 dicembre | re anche se aveva già letto l'Iliade e sapeva che 
dalle 13,30 alle 19) la storia del | Achille l'invuinerabile, caro gli dèi compresi ma- 
Toro rivivrà attraverso foto di | gari quelli arbitrali, lo avrebbe fregato. 
tutte le epoche, coppe, cimeli, | ° Novant'anni parlati qui con Orfeo Pianelli il 
trofei e parole. il Torino Calcio | presidente, Claudio Sala il giocatore, Piero Chiam- ha trovato l'appoggio di tifosi | Brett tifoso, Nessun sospiro. Nella scelta d tifa 
appassionati che hamno portato | re Toro ci stava, ci sta tutto, anche la B, anche gli 
testimonianze importanti altri più belli ricchi alti forti fortunati. 

Riccardo Callerî, il giovane | Orfeo Pianelli, l presidente dello scudetto 1976, 
figlio del presidente che sta la- | vive «malandato» in Francia, «dove i dottori ti cu 
vorando per il Toro, ricorderà | rano bene o ti chiedono pochi giusti soldi, anche i 
una storia che lo appassiona. | dentisti», segue per radio, prende pesci in faccia - 
Novelli porterà testimonianze | un brutto elenco, ma adesso che si faccia festa a 
dalla Fondazione Filadelfia. Si | amen - ed è granata come non mai Ma Dio sa se 
aspettano domani, fra i tanti, | vorrei alzare il calice ai novant'anni, e forse lo farò 
Bearzot e tutti i ragazzi del ‘76. | da distante». Ha un ricordo nuovo, riemerso: «Di 
Per chi ama il Toro. i successivi | come aveva già preso Cruyif ma mi fermò la chiu- 

diciannove giorni di mostra sa- | sura delle frontiere, la storia forse sarebbe cam- 
ramno una occasione unica. biata. Cambia per un niente, la storia: Rocco mi 
—____ a] | diede del matto quando presi l'altro mezzo Pulici 

del Legnano per 20 milioni». Con Pulici arrivano Bruno Perucca 
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FINANZIAMENTO FINO A 12.000.000 IN 20 RATE A TASSO ZERO 
SULL’USATO GARANTITO* DEI CONCESSIONARI ALFA ROMEO. 

Domani al Regio rievocazione semplice e austera 
IL BRINDISI 

DEL PRESIDENTE 
«Brindo ai novant'anni di 

quista società che è gran par 
te della storia del calcio ita 
Îiamo. Mi inchino con rispetto 
a tuti coloro che nel passato 
l'banno resa grande. To non 
ho partato scudetti è trionfi 
Ma permettetemi di aggiunge: 

per puro rispetto della ve 
rità, che senza il sottoscritto 
domani questi novant'anni 
non st sarebbero mai potuti 

perché il Torino 
‘non esisterebbe più 

Gian Marco Calleri 

festeggia 

Pianelli, Sala, Chiambretti: testimonianze di una realtà atipica 

Passione granata, cioè fede 
altri nomi da ricordo, ma c'è la sorpresa: «Quello 
che ultimamente mi è stato più vicino è Pecci, che 
pure non nacque granata al grande calcio» 

Un bel parlare senza parlar di B. Il presente per 
quelli del‘Toro è sempre un niente, un passaggio 
cho non conta, nessuna squadra ha tun futuro così 
spesso 0 così da essa strapagato, eil futuro sta nel 
Bozzolo della fede, Piero Chiambretti è andato al 
Reggio martedì scorso, «mi ero sbagliato di una set 
timane, non potrò essere alla festa ufficiale ma noi 

tifosi granata galleggiamo in tempi e spazi tutti 
camente: «In A ci battevano tutti, in E siamo la 
Squadra da battere, andiamo in C e saremo invin- 
cibili». Il suo amore 
alla porta avversa 
confronti perdenti: «Noi vinciamo a Foggia è loro 
credono di replicare vincendo a Tokyo, noi però 
fuori casa e loro in'campo neutro, Molto 
cile battere il Foggia a Foggia, ne sa qualco: 

E'il 16 maggio 1976: conil Cesena è finita 1-1. Toro ha vinto lo scudetto 

Tokyo, E quanto alla difficoltà | 
hè niente di fronte a quella 

‘a Fopgia, basta mettersi in viaggio per 

Juve, chel Rivera 
di arrivar 

di arrivare 
‘apirio». 
Chiambretti ha giù vissuto un'altra retrac 

«grande fortificante esperienza, chie dovi 
essere obbligatoria per tutti», «Novanta e li dimo. 

. dice del Toro, ma luì sarà granata nei secoli 
@ peggio per i secoli, lui sempre rovente, travol- 

ologi- | gente, intransigen 
Il pranatismo è 

dogmatico, Claudio 
ri», La B gl olo per scherzare, fis 

into indefinibile quanto certo, 
la: «To non so come si diven: 

tà granata dentro, s0 che arrivai al Toro dal Napoli 
e presto capii che quella maglia era qualcosa di 
speciale, che mi faceva diverso, Mi aiutava a cre- 
scere caratterialmente, mi dava l'accesso ad una 

diffi | tribù di personaggi speciali, colleghi giocatori e 
la | non solo». Sa bene che l'essere del Toro gli costò 

tanta Nazionale, «Bearzot preferiva quasi sempre 
usio della Juventus, né mai, se non casualmen 

è cieco «came Ipova di fronte 
», La Juventus non impone 

19. Gi ani del ell (Subenirò a Fllppone 
1. granata i azzuo. n tale 455 gare © 96 gol 

in casa dal 24 gennaio ‘43 a 23 o 

548: Le prison di 
205. Le parte ga 4. Record pu 18 et nl et 

tore, 724; 
0 perl Toro (Comunale, 

"andata con l'Ajax (29 apr ‘92, 

I NUMERI DELLA STORIA GRANATA 
12. role il: 7 scudetti primo nl ‘28, lutimo nel 76), 5 Coppe Itala (a prima nl ‘36; l'ultima ne ‘99. el Tr anche 
Unico scudetto revocato (nel 27). A iellogiovarile, 8 ital 6 Coppe talia primavera 
‘18. Le presenze in Europa (1 in Coppa Campioni, 4 in Coppa Coppe, 12 in Uefa e Fire; 1, nel ‘3, in Coppa Europa Centra 
Bilancio: 85 par, 127 gol fat. Massimo rsuato, Finale Uefa con l'A 

59, lasci a Rossi nel'82) 

re ‘4978 vittorie, 10 par, 300 go 

‘per pochi minuti, ebbe il corayirio di provarci in. 
sieme, pensato Bettoga lì a prendore di testa î no. 
‘stri cross, però non gliene importa poi molto. 

Il'Torino; 
re su nulla; 
magari all'est 
maglia potrebbe © 
que. Io non capisco come si possa las 
quando si ha avuto la fortuna di trovarlo, 
per una montagna di denaro» 

Lo show busitiess smaccato a svaccato gli toglie | 
un po' di amarezza a non vedere il suo Toro inA: 
«Il mondo del pallone ha corso, andando chissà 
dove, negli ultimi dieci anni come nei primi no- 
vanta. E forse non saremo mai più col Torò in va 
corto tipo di calcio, ma che importa?» 

saro di andare 
o una calamita par ch sil Toro so | 

x nel ‘92. 

pa Opa 
nia) 

(171101) Radice hi dato l Toro 364 vote 

I Incasso massimo (8 midi 564 mi 
fb. col.] 

Gian Paolo Ormezzano 
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*Garanzia Autoexpert a richiesta (la garanzia vale 12 mesi 

INFORMATEVI DAI CONCESSIONARI ALFA ROMEO. 

metraggio sulle principali parti meccaniche e del motore). 

VA, 
Auloexpert 



38 Lunedì 2 Dicembre 1996 SPORT LA STAMPA 

La Stefanel dei gregari boccia Bianchini al debutto bolognese e sfrutta il colpaccio di Pistoia 

Milano operaia torna in Paradiso 

MILANO LANI - ‘ultimo Nando Gentile, play della 
DAL NOSTRO INVIATO Stefanel, e non tanto perché ieri 

ha ricevuto durante la partita il 
meritatissimo Premio Gianni 
Menichelli quale miglior gioca- 
tore degli ultimi playoff, quanto 
perché è finalmente diventato il 
regista carismatico e autorevole 
che Milano cercava da tempo. 

E la Teamsystem? Meglio 
aspettare che Bianchini dia la 
‘cossa, ma anche che rientri Gay 
@ che Myers si riprenda fisica- 
mente. Forse, però, il toccasana 
per.i bolognesi sarà l'inevitabile 

taglio di Crotty, deludente e ano- 
nimo, Proprio nelle sue mani so- 

ervallo, invece, Mi- | no passati i due palloni che 
avrebbero potuto permettere 
agli ospiti di ribaltare in extre. 
mis le sorti del match (sul 65-62 
al 36° 1° dopo sul 67-64), ma lui 
li ha buntati alle ortiche: nem- 
meno l'immaginifico Bianchini 
saprà riesumare un giocatore or- 

La Milano operaia va in paradi- 
so e torna in vetta al campiona- 
to. Con.il successo sulla Team. 
System Bol e grazie 
al passo falso di is 

ton a Pistoia, la Stefanel riag- 
incia la leadership di Al e ri- 

prende la sva marcia dopo lo 
stop di otto giorni fa a Treviso, | gna al 

Nella riedizione. dell'ultima | indietro gli ospiti, e bene si sono 
sfida-scudetto hanno vinto an- | disimpegnati anche De Pol nel 

ra l'umiltà e la capacità di sof- | primo tempo e Cantarello nella 
rire (oltre alla maggior: comple- | ripresa, quando Kidd è stato an- 

della squadra di Marcel- | cora condizionato dai fai 
letti. Doveva essere la giornata | Dopo l'i 
di Valerio Bianchini, al debutto | lano non ha più dovuto aggrap- 

della parsi al suo pivot. di colore. Ci 
hanno pensato Fucka è Bowie a 
sistemare la Teamsystem: l'al- 
batros di origini slovene si è ri 
scattato con un parziale di 6/8 © 

è | 14 punti e Jo stesso bottino ha 

li 
ra 

A Genti Premio Menicheli 

conse 

panchina Teani- 
un ingaggio che pare: 

certo col. Racing Parigi 
avuto tempo per 

la bropria impronta alla mano: | ouonuto Bowie, seppure’ con | mai spento o demotlvato. 
vra dii bolognesi, troppo legati | percuntuali di poco inferiori, Ab: | ==" "—— O 
illo ‘iniziative personali Fico lasciato volutamente per Giorgio Viberti 

Batte la Teamsystem e riaggancia la Benetton 
SERIE AT 

STEFANEL. TEAMASYSTEM 79-65 (36-29) 
Stefanel Mi (1 18/21): Gentile 8 (5139), Fucka 18, De Pol 2; Spangaro 7, 
Kidd 18, Sambugaro 4, Cantarello 4, Bowie 18. Teamsystem Bo (t1 24/28) 
Crotty &, Pilutti 3, Ruggeri, Vescovi 12, Myers 17, Frosinî 9, McRae 16, 
MONTANA-CAGIVA 63-68 (28-31) 
Monitana Forlì (14/18): Ragazzi 10, Maslarinos 6, Grant 18, Monti 12 
(5£3'), Williams 4, Antinori 6, Deliozis 1, Semprini 4, Ferroni 5. Cagiva 
Varese (15/17); Loncar 20, Pozzecco 15, Meneghin 7, Morena, Petruska 
16, Honaventuri, Damiao 10. 
MINDER-FONTAMAFREDDA 105-81 (49-36) 

Kinder Bologna (tl 19/23): Patavoukas 10, Abbio 6, Prelevic 12, Komazec 
30, Binelli 10, Magnifico 11, Carera 5, Savic 21. Fontanafredda Siena (t1 
15/20): Davis 28, Orsini 8, Dell'Agnello 17, Gray 2, King66 (51331) Gattoni 
1, Guerrini 3, Savio 5, Anchisi 8, Glouckhov 3. 
STELEMARKET-GEMERTEL 102.94 (47.45) 
Telemarket Roma (l 17/20); Ancilotto 20, Busca 12, Ansaloni, Tonolli 1, 
‘Ambrassa 11, Henson 27, Pessina 17, Lockhart 14. Genertel Trieste (ti 
28/27): Giacomi, Laezza 7, Tonut 12, Guerra 17 (5î 39), Herriman 11, 
Vianini, Pol Bodetto 2, Robinson 8, Burt 37. 
POLTI-MASH 72.67 (32-39) 
Polti Cantù (1 17/24): Binotto 11, Rossini 6, Buratti 2, Ebeling 14, Bailey 
20, King 19, Zorzolo. Mash Verona (t 11/14): Bullara 14 (5139), Boni 5. 
5138), Dalla Vecchia 2, Jerikov, Galanda 2, Nobile 1, Londero 3, Gaines 
23, Keys 17. 

12° GIORNATA 
ROLLV-BENETTON 88-78 (42-45) 
Rolly Pistoia (tl 24/33): Rombaldoni, Crippa 12, Thomas 19, Spagnoli 
Tufano 8, Minto 18, Coltellacci 4, Capone, Taylor 16, Burrough 11. Be- 
netton Treviso (1 11/17); Sekunda 23, Pittis 5 (51 39’, Marconato 2; Bo- 
nora 13, Rebraca 14 (5137) Niccolai 9, Williams 10, Rusconi 2. 
VIOLA-SCAVOLINI 95-92 (35-51) 
Viola Reggio Calabria (1117/23); Raiola 1, Santoro 7, Di Mauro, Tolotti 8, 
Oliver, Giuliani, Rizzo, Avenia 25 (5139, Brown 18. Scavolini Pesa- 
ro (tl 14/20); Esposito 23, Conti 10 (54 39), Malaveritura, Miller 27, Bo- 
‘naccorsi 10, Panic , Thompson 14, O'Sullivan 6. CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO 
Classifica: Benetton, Stefanel 20; Kinder 18; Teamsystem, Telemarket 
14; Polti, Mash, Rolly 12; Fontanafredda, Cagiva, Viola 10; Genertel 8 
Scavolini 6; Montana 2. Prossimo furno (domenica B dic, h. 18]; Team 
system-Rolly, Benetton-Kinder, Cagiva-Telemarket, Scavolini-Monta- 
1, Mash-Siafanl (h, 20), Fontanaredda-Viola, Genera-Pot, 
Risultati (13° giornata): Faber-Cfm 86-99 d2ts, Livorno-Caserta 82-70, 
Koncret-Montecatini 76-64, Gorizia-Floor 10-84, Serapide-Casetti 
83-70, Jcoplastic-Bancosardegna 59-70. 
Classifica: Koncret 20; Gorizia, Ci, Serapide 16; Montecatini, Livorno, 
Bancosardegna, Caserta 14; Casetti 12; Faber, Jcoplastic 10; Floor 0. 
Prossimo turno (dom. 8, h. 18}; Bancosardegna-Cfm, Caserta-Jcoplastic, 
Casetti-Montecatini, Gorizia-Faber, Floor-Livorno, Koncret-Serapide. 

Vescovi, ora di McRae, ora di 
Myers; n particolare quest'ulti 
mo, anche perché in precarie 
condizioni fisiche per problemi 
alia schiena, ha dapprima so 
ferto. l'attenta marcatura di 
Gentile (un solo (canestro su 
azione per Carlton nei primi 
20)), poi ha tentato qualche di 
Sperata conclusione da tre nella 
ripresa, uscendo infine di scena 
nel modo meno felice: in barella. 

orti dolori lombari (contrat- 
tura) in seguito ad un brutto 

10 per Ja Stefanel, 
non deve tuttavia sminuire 
unificato del successo milanese. 
La squadra di Marcelletti ha di- 
mostrato di avere sempre un 
soluzione in più dei rivali, anche 
ei momenti in cui alcuni suoi 
vomini-chiave hanno giocato a 
comente alternata, Così, se nel 
primo tempo Fucka ha ottenuto 
un pessimo 1/7 al tiro con 4 soli 
punti, ci ha pensato un monu- 
mentale Kidd a tenere a palla i 

tricolori (14 punti e 6/6 al ripos 
tà con #8 © 2/2 nei libo 

sopperendo anche ai troppi erro: 
ri di Bowse (4 punti con 2/7). In: 
tono a Kidd, ed è quosta la bella 
reulta della nuova Stefanel, si 
sono inoltre dati il cambio n 
tenere a bada la Teamsystem 

iche i proletari, gli umili lavo- 
ratori milanesi del parquet. Così, 
in assenza dell'ancora infortu 
pato Portaluppi, Spangaro è sta: 
10 preziosissimo con due bombe 

PALLAVOLO Gnu 

Dopo la lunga sosta azzurra anche l’Alpitour rischia il ko interno con Ravenna; domani Velasco svela il suo futuro 

Modena e Treviso, il campionato ha mal di testa 
Imprese esterne di Montichiari e Macerata, Cuneo a due punti dalla vetta 

VE AE 
SERIE AT 
LAS DAYTONA MODENA:GABECA FAD MONTICHIA- 
RI 2.3 (15-11, 11-15, 15-12,7-15, 10:15), Las: Vullo 246, 

Sartorett, Bracci 12418, B. Van de Goor10--18, Cantagalli 
10422, Cuminetti 7+21, Giani 2+6, M. Van de Goor 348. 
Gabeca: Fangaregoì 13, Merlo 749, Giazzoli 11417, 
Gorizen8+26,N. Grbic 6+9, Ogino 8419, Nuzzo 048, Pa' 
sinato 11425. 
ALPITOUR TRACO CUNEO-AREA RAVENNA 3.2 (15-7, 
14-16, 15-11, 9-16, 15:12). Alpitour: Pascual 13+33, 
V. Grbic 6420, F. De Giorgi 142, Tore 2+1, Galli 9+19, 
Bottero 0+1, Gitto D+1, Lucchetta 9+8, Casòli 11+11 
Area: Bendandi 1+0, Liutt 5+10, Rosalba 9+-19, Bovolen- 
ta 9+14, Giombini 6+13, Chambertin 4+0, Gonuchev 
13438 Palnarca 0+5. 
SISLEY TREVISO-LUBE MACERATA 2.3 (12:15, 15-12, 
14-16, 17-16, 11-15), Sisley: Gravina 5+13, Tololi 242, 
Zwenvor B+18, Di Franco 9+12, Fomin 17497, Desiderio 
342, Pletrli 3+ 16, isola 1+0. Lube: Kovac 13+18, Meo- 
ni 1+0, Masciareli 0+1, Petrelli 041, Bachi 8+21, Zorzi 
‘27438, Margutti 4+21, Cherednik 3+ 15, 
COLMARK BRESCIA-JEANS HATU' BOLOGNA 3-0 
(159, 15; 15-10). Colmark: Vergnaghi 1+12, Passani 
545, Van der Meulen 15+12, Cavallini 545, Vujevic 10+22, 
Bellini 3+2. Jeans: Ferrua 3+8, Lavorato 049, Karabec 

8° GIORNATA 
3+22, Brogioni 441, Gatin 24+7, Bonati9+14. 
‘AUSELDA ROMA-PLAYA CATANIA 3.2 (157, 15-12, ?- 
15,10-15, 15-12). Auselda: Bernabò 34, Brgjovic 16+19, 
Corsano 6+12, Mescoli 2+3, Pezzulo 7412, Spada 148, 
Zlatanov 14415. Playa: Conte 11-+22, Batez 11421, Rod 

‘guez 5+16, Bua 748, Latella 140, Di 4+7, vanov.i+1. 
COMCAVI NAPOLI-MTA PADOVA 1-3 (12-15, 15-8, 12 
15, 1-15). ComCavi: Diurie 6+92, D'Aprlle1+1, Campo- 
novo 8+18, M..De Giorgi 242, Popov 1116, Castellano 
8+17, Galltta 0+1, Baidi 5+10. Mita: Mushenko 10429, 
Stelmach 9+21, Santuz 341, Tovo 5+10, Martini 8419, 
Pippl3.+9, Modhicki 140, Franceschi +1. 
CLASSIFICA: Las 14; Sisley, Lube, Alpitour 12; Gabeca 10; 
ea, Ma, Colmerk 8 Jeans 6; Auselda d; ComCavi 2; Cata 
‘na 0. Prossimo turno (8/12); Colmark-Ssley; Playa.Gabe- 
cai Area-Las: Jeans-Alpitour; ComCav-Auselda; Lube-Mta. 
‘SERIE AZ (10? giornata): Wiber Schio-Motta Sa 3.0; Co- 
nad Fe-Samia Vi 3-1; CariParmar]com Corî 32; Sira Falco- 
nara-Videx Grottazzolina 1-3; Cosmogas Fo.talkero Mo 3-0; 
Fos S. Anlioco-CariFano 1-3; Montenapoleone Cutrofiano: 
Magna Grecia Ta 0-3; Lamas Castellana-Porto Li 2.9. Clas- 
fica: Wobsr, Cosmogas 18; Magna Grecia 16; Conad, 
lialkero 14; Sr, Videx, CariFano 12; Fos 10; Motta, CariPar: 
tia 8; Lamas 6; Montenapoleone, Porto 4; Samia Icom 2. 

In attesa di sapere se dall'anno 
prossimo sarà davvero orfano del uo profeta (Velasco svelerà il suo 
futuro domattina a Roma], il vol- 
ley italiano celebra con una gior- 
‘nata folle il ritorno del campiona- 
t0 dopo tre settimane di pausa. In 
24 ore la Al ha letteralmente per- 
‘so la testa: Modena, capolista im- 
battuta, sabato è finita ko in casa 
al tie-break contro una Montichia- 
ri dal muro impenetrabile; Trevi 
‘50, seconda a due punti 'ha imita- 
ta ieri cedendo al Macerata di Zor- 
zi, scatenato ex. E Cuneo, alla vigi- 
lia terza a braccetto con i marchi 
Biani, ha liquidato Ravenna solo 
con un sudato 15-12 al 5° set. In- 
somma, un'abbulfata di emozioni 
e di agonismo (quattro 3-2 in 6 ga- 
re), dopo che nei primi 7 turni sor- 
prese e spettacolo erano stati di- ‘pensati col contagorce. 

Intendiamoci bene, le attenuan- 
ti alle due leader sconfitte non 
mancano. La Las ha giocato per la 
prima volta senza Bagnoli in pan- 
china (l'incidente stradale di mar- 

tedì scorso Jo terrà lontano dai 
campi almeno per due mesi), ma 
Soprattutto non ha potuto fare af- 
fidamento su Giani, fresco papà 
reduce da una notte in bianco al 
fianco della moglie e schierato a 
tempo pieno solo nel tie-break. La 
Gabeca ha fiutato l'occasione, ha 
sfruttato l'lluminata regia di Ni 
kola Grbic, la ritrovata vena di Pa- 
sinato e i muri di Merlo e Oglino 
per combinare un gran brutto 
scherzetto a Franco Bertoli, passa- 
to suo malgrado da un giorno al- 
l'altro dalla scrivania di direttore 
‘generale alla panchina. 

‘Anche la Sisley può imprecare 
alla malasorte. Ormai metaboliz- 
ata l'assenza di Bernardi (domani 
a Bologna porta sotto i ferri il suo 
tallone destro, bene che vada rien- 
trerà a fine febbraio), i tricolori 
hanno dovuto fare i conti anche 
con l'improvviso forfaît di Gard 
n, messo ko dall'influenza. Il gio- 
vane Di Franco non ha tradito, Fo- 

in e Gravina si sono sobbarcat 
gli straordinari, ma Treviso ha do- 

Andrea Zorzi 
ha compiuto 
la vendetta 
dell'ex 
trascinando. 
Macerata 
al successo 
a Treviso 

vuto arrendersi a uno Zorzi mo- 
struoso (60 azioni vincenti, com- 
preso il. match-balll. Macerata 
aveva già vinto l'anno scorso 3-2 
in Veneto, Con uno Zorzi così, 
però, questa sembra tutt'altro che 
un'impresa occasionale. 

1 marchigiani, intanto, hanno 
agganciato la Sisley a 2 punti dalla 
capolista Modena. Con loro c'è an- 
che Cuneo, che contro Ravenna 
(sempre più convincenti Goriu- 
‘chev e Rosalba) ha avuto vita faci- 
le solo nel 1° et. Poi, per evitare il 
clamoroso stop, nel tie-break è 
servito tutto il mestiere e la con- 
cretezza di Pascual e Galli. dop- 
pia rivincita nella semifinale di 
Coppa Italia (12 e 18 dicembre) 
promette scintille, 

Detto di Bertoli, allenatore a 
tempo determinato, anche gli altri 
due tecnici debuttanti hanno per- 
‘so. Padova ha bocciato De Rocco 
(Napoli), Roma ha lasciato in coda 
alla classifica Lo Bianco (Catania), 
Due ko che allontanano sempre 
iù l Sud dalla AI tr. con] 

n grand 

ricerco, rac 

“o 

65 
DI GRANDE VALORE PER LA RICERCA SUL CANCRO. 

di continuare a linonziore progetti importanti 

e”, 

offerto i 

3, ha testimoniato la propria 

Gia 

persone che con grande sensibilità 
| loro contributo, Grazie a chi 

li da ‘storie al microscopio", che permetteranno 
la somma 

Tutto questo potrà essere realizzato solo se chi ha promesso il proprio conti 

SI RINGRAZIA LA GRANDE IMPRESA CHE HA SOSTENUTO QUESTA INIZIATIVA 

raccolta sarà destinata per il 

storie al microscopica. 
battaglia contro il concro e grazie anche ci mi 
medici, al ricercatori e @ lutti gli ospiti che sono » 

Jenuli nelle trasmissioni. Un grazie particolare PGE qui ie 

alla RAI e alle grande impresa italiana. Grano < ranue  <inanme 
Grazie per | milloni di gesti di fiducia alla raviouno  maoiosui snom mammella, al 

neoplasie e all'oncologia molecolare, mentre l'altro 50% 
sarà utilizzato per il trasferimento delle 

scoperte di laboratorio direttamente a 

beneficio dei pazienti, con particolare 

altenzione per le ricerche che combattono i 

grandi "Killers": cancro ai polmoni, alla 
colon e le 

Nuove possibilità potranno essere dale ai giovani ricercatori 

che vogliono dedicare la loro vita alla ricerca sul cancro: 
uto concretizzerà la sua offerta. 

a 

cei 

50% alla genetica delle 

leucemie 

Adtciazione Italiana pe ha Ricerca sl Cancro 
2 Milan Via Cri, 7 

Fondazione Italiana perla Ricerca sal Gamero 
20122 Milan « Vi Manor, 15 



LA STAMPA SPORT 

Dopo la discesa, anche il superG boccia la Kostner e le altre azzurre negli Usa 

Isolde, weekend da dimenticare 
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Nove ore di lotta nella terza giornata 

La Francia è tornata 
sul trono della Davis 

La Wiberg torna a vincere 
LAKE LOUISE 
DALNOSTAI TATO 
«Sono contenta» ha detto Isolde 
Kostner. Però ha subito aggiun- 
to, mostrando doti persino ina- 
spettate dî amaro. umorismo: 
«Sono contenta di andarmene da 
questo posto». In effetti i suo e 
in parte anche quello della squa- 
dra azzurra, è stato un weekend 
da dimenticare. Tsi Kostner è 
campionessa mondiale di su- 
perG e atleta di punta della no- 
stra velocità. Su queste due gare 
di Lake Louise la giovane garde- 
nese non aveva nascosto di pun- 
tare le suo carte migliori, il pen- 
siero magari rivolto alla grande 
coppa, il trampolino di lancio 
per una stagione di vittorie e di 
gloria. Invece è andato tutto a 
rotoli. Dopo essere uscita sabato 
in discesa, per colpa di una buca 
che gli ha girato lo sci, ha detto 
lei dopo aver rivisto la sua gara 
sul video, Isi ha fallito la rivinci- 
ta piazzandosi solo tredicesima 
nel superG di ieri vinto dalla 
svedese. Pernilla Wiberg, che a 
forza di allenamenti, pare, si è 
fatta due gambe che sembrano 
tronchi d'albero e che non saliva 
sul gradino più alto del podio dal 
dicembre. dello. scorso anno, 
quando s'impose nello slalom di 
Semmering, 

«Ho sciato male. Non ero mor- 
bida, ero troppo brusca nei mo. 
Vimenti» ha detto Isì al traguar- 
do. Era infuriata con se stessa e 
si vedeva, Guardava la pista con 
occhi di fuoco, Su queste nevi, 
che evidentemente non le sono 
troppo amiche, Isi ha disputato 
sei gare; ha ottenuto un sesto e 
un tredicesimo posto, e quattro 
volte non ha concluso la gara. cE 
pensare che in prova la pista mi 
era piaciuta. Il fatto è che si trat- 
tava di un superG un po' strano. 
Era strettissimo, quasi un gigan- 
te» ha detto ancora la Kostner. 
Barbara Merlin, che è stata la 
migliore delle azzurro, si fa per 
diro; arrivando dodicesima con 
un centesimo di vantaggio su Ii, 
‘ha spiegato fra l'altro che sareb- 
be stata la corsa adatta per la 
Compagnoni, che ha invece deci- 
so di tomare in superG la setti- 
mana prossima in Val d'Isère. 

E' siota una brutta sconfitta, 
dicevamo, messa in rilievo an- 
che dai distacchi. Tsi ha preso 
1"83 da Pernilla, e in realtà è so- 
lo parzialmente vera la giustifi- 
cazione di aver sbagliato la scel- 
ta del numero. Dopo la neve del- 
la notte, peraltro ampiamente 

to il coordinatore delle azzurre: 
«i risultato non è buono. Queste 
ragazze formano un bel gruppo, 
ma devono migliorare veloce- 
mente. Le altre sono cresciute 

prevista, e con la pista non per- 
fettamente sgombra, era prefe. 
ribile partire con numeri più alti 
{la Wiberg ha vinto con îl 22, la 
russa Zelenskaja è stata terza 
con il 23), Isi invece ha scelto il | ancora, parlo della Wiberg, della 
12, magari influenzata dalla te- | Seizinger, dello francesi. Sareb- 
desca Scizinger, vincitrice l'an- | be un errore gravissimo dormire 
no scorso della coppetta di spe: | sugli allori dello scorso annos. 
cialità, che ha deciso per l'11. | _Siè conclusa così l'avventura 
Fatto è, in ogni caso, che l'azzur- | canadese ma non il viaggio nor- 
ra è scesa nervosa e rigida, com- | damericano delle ragazze della 
mettendo tanti piccoli errori, | velocità. Oggi le azzurre, insie- 
piccoli ma decisivi. «Evidente: | me a tutte le altre, raggiunge- 
mente non sono ancora al massi- | ranno Vail, in Colorado, con un 
mo della forma: mi capita sem- | volo da Calgary a Denver. Ve- 
pre all'inizio di stagione», ha | nerdì e sabato sono in program- 
detto Isi. «Ma se devo essere | ma una libera e un superG, poi la 
onesta da questo primo wee- | carovana farà ritomo in gran 
end della velocità mi aspettavo | fretta in Europa giusto in tempo 
molto di più. Vorrei confortare i | per. gareggiare a Val d'Isère. 
miei. tifosi, stiano tranquilli | Gran parto delle ragazze non 
perché sarò in gran forma a feb- | passeranno nemmeno da casa 
brario, quando si disputeranno i | per cambiare la valigia: magari 
Mondiali del Sestriere», sbagliamo, ma abbiamo il forte 

Le ragazze avevano lo sguar: | sospetto che chi ha deciso i ca- 
do comucciato, anche Bibi Pe- | lendari abbia bevuto qualche 
rez, ieri 23° dopo il bel sesto po- | bicchierino di troppo. 
sto in libera, E poco allegro era | — - 
anche Giorgio D'Urbano. Ha det 

Stiansen è la sorpresa norvegese 
Non aveva mai vinto in slalom, male gli italiani 

cato la sua prima grande vitto- | I OGGI IN TV. 
ria, gli azzurri hanno fatto un 
buco” nell'acqua, rimediando gt Sepe AV: Pon Cani: | Mah Jona Varna (1) T@ 

12° posto per Barbara Merlin 
SuperG: 1: Wiberg nella foto, (Svel 1'22"12; 2. Gerg (Ger)a 31 cen- 
tsimi; 3. Zelenskaja (Rus) a 63; 4. Masnada (Fra) a 88, inger 
(Ger) a92;6. Wachter (Au) a 1'00; 7. Zurbriggen (Svi)a 1'02;8. Ent 
(Ger) a 1/34; 9. Vogt (Ger) a 152; 10. Gutensohn (Ger) a 1°71; 11 

Meissnitzer (Aut)a 171; 12.B. Merlin (Ita) a 1'°82; 13. Kostner {Ita] 
a l'"83: 23. Perez (Ita) a 2‘75; 25, Welf (Ita) a 2°°88; 29. A. Merlin 
(Ita) a 334; 38. Bassis (Ita) a d"20; 44, Bresciani (Ita) a 51122. 

Discesa (sabato): 1. Seizinger (Ger) l'41'91; 2. Montillet (Fra) a 
/100; 3. Wiberg (Sve) a 73; 4. Steet (Usa) a 77; 5. Zurbriggon (Svi) 

6; 6. Haeus} (Ger) a 1'41;7, Perez (Ita) a 1'48; 14. B. Merlin (Ita) 
A. Merlin (Ita) a 335; 26. Welf (Ita) a 3'63; 28. Bassis 

(Ita) a 31/88; 38. Tagliabue (Ita) a 4 
Coppa del Mondo: 1. Seiinger 305; 
Wachter 158; 5. Compagnoni 120, 

da: Wiborg 258; 3. Gorg 208; 4. 
Carlo Coscia 

BRECKENRIDGE. Sembrava 
un giochetto per gli austriaci ri- 
petere il risultato trionfale del 
primo slalom americano, a 
Park City. Sykora e compagni si 

piazzamenti da delusione pie- 
na. Il migliore è stato Ladstaet- 

TOTIP concorso N. 48 
Nachod 1 guardavano di brutto fra loro, | ter, quattordicesimo (autore di a So ea Sn e 1° Prictiem 2 

la propria squadra ieri sarebbe | conda manche], De Crignis, in a Sobrio 1 
salito sul gradino più alto del | vece, è passato dol 17° posto jan Pais _T ZI Sopra x podio, lasciando agli altri le bri- | iniziale al 25° finale. Fuori su- | 1625 Motoeross. Da Genova: gem in 
ciole dei posti d'onore. Nessuno | bito Tescari (che aveva un otti- | '®!amonale indoor Rattre Podgora As 1 
pensava che sarebbe arrivato | mo intermedio), Nana, Thomas | 162 pica Paro gi Comuri_Rat Oxy River 2 

tn imprevisto guastafeste. Bergamelli 0 Holzer. r.s.] | 1920Sporsoa Ralduo 
Invece è accaduto ciò che, | Slalom: ‘1.  Stiansen (Nor) | 1850Sudospot tisi | A PoReamenE 7 robabilmente, qualsiasi boo- | 1'4540; 2. Sykora (Ant) ‘a | !S35T9NSpot Raitre 

Tniakar avrebbe. pagato con! || 16/100. Stangassinger (Aut) Tme | Ba so 1 
quote altissime. Ha vinto infat- Ho Rino Nora 08 Tri- Partial Db 1 
ti Tom Stiansen, 26 anni, uno | tscher (Aut) a 1"32; 14. La: 
che corre in Coppa del Mondo | dstaetter (Ita) a 210; 25. De 6a eo ine 2 
da cinque stagioni, che solo nel | Crignis (Ita) a 285 evrpo0i 
1995-96 si era fatto notare per | Gigante (sabato): 1. Nyberg | 2255 llprocesso dei nat CORSA PauidelBorgo 2 
qualche bella manche soprat- tutto in gigante e che fra le por- 
te strette aveva ottenuto come 
miglior risultato un ottavo po- 

(Sve) 2'11"83; 2. Kaelin (Svil a 
16/100; 3. Knauss (Aut) a 20; 8. 
Holzer (ta) a 99; 13. Koeni- 

gsreiner (Ita) a 206. 
Coppa del Mondo: 1. Anmodt 

23,00 Mai io go dl lunedì __T 
23,00 Tmo2Spoî me 
30 Telesponi. i 5501 Felo+2 
025 None spor 

PIU'  RobintoodWsRegadaimo 5-11 
Montepremi  L.1.859,385.401 

P.114 n. nessuno 
sto, domenica scorsa. 0,55 Specie Coppa Campioni Ialia 1 | P.12n.10 L 46.484.000 

Nella giornata in cui uno | (Nor) p. 231; 2. Von Gruenigen | “1,25 taia 1 Spor îtaia 1 | P.11n.362 È. 1.284.000 
sciatore in crescita si è aggiudi- | (Svî) 207; 3. Knaus (Aut) 190. P.A0n: 4975 L 106.000 

oli 

FICONOSEC 

Nell'ultimo match Boetsch batte Kulti 
che ha sostituito l'inf. .tunato e: 

MALMOE, La Coppa Davis torna 
in Francia, Dopo quattro anni, la 
prestigiosa insalatiera è stata nuo- 
vamente conquistata dai tennisti 
transalpini di Yannich Noah. Anzi 
presa letteralmente per‘i manici e 
strappata agli svedesi che, dopo 
aver perso sabato il doppio, hanno | lia 
lottato allo spasimo sino alla fine. | 27 

Per dare un'idea della sfida, gli ul 
timi due singolari, entrambi giunti 
al quinto. 10/8 Ungheria: 
sivamente 9h 12°. Estenuanti. — | Belgio; 7/9 Italia; 21/9 Austria 

Ma in conclusione, anche per | 8/10 Giappone; 19/10 Portogallo, 
l'infortunio di Edberg (che ha do- 
vuto dare un mesto addio all'atti- 
vità agonistica, dopo aver perso il 
primo singolare, lasciando îl posto 

a Nicklas Kult), la Svezia - di fron. 
teai propri fans « pur tirando fuori 

le lustità @ ripetere 
l'impresa del 1994. Un incontro in | partire le indiscrezioni sul possibi- 
ogni caso che ha fatto vibrare fino | le annuncio del suo ritiro, 
all'ultimo i tifosi. Soprattutto l'ul- | | 

Ì 

SPORT n 
ni FI: IL MONDIALE ‘97. Qui 
lendario previsto dalla 
Mondiale 1997 di FI: 94 Austra 

30/3 Brasile; 13/4 Argentina 
son Marino; 11/5 Monaco; 

15/6 Canada; 29/6 
xeno; 27/7 

me INDURAIN, RITIRO VICINO? Miguel 
Indurain non ha ripreso ieri ad al 
lenarsi in Navarra, come era solito 
faro negli anni scorsi il 1° dicem- 
bre. 1 ciclista spagnolo ha trascor- 
50 la giornata a caccia, facendo ri- 

timo e decisivo match fra Kulti © | = RUGBY, SERIE 
‘Amaud Boetsch, Il francese ha | 59-13: Roma-Benetton $ 

vinto il primo set 7-6 (7-2) e Kultii | mac:-Colleferro 82-6: San Don. 
due seguenti 6-2 e 6-4. Quindi | è-Rovigo 37-30; Amatori-Calvis 
Boetsch ha recuperato e si è aggiu- | no 6-33; Livorno-Bologna 23-21 
dicato con un altro tie-break il | Classifica: Calvisano 13; Milan 12: 
quarto 7-6 (7-5), Poi lo svedese è | Benetton 10; Rovigo, L'Aquila, Ro. 
andato in vantaggio 3-2 al quinto, | ma, San Dona, Livorno 8; Bologna 
ma Boetsch, ancora carico dì ener- | 5; Padova 4; Amatori, Colleferro 0. 
gie, ha rimontato ed è andato a 
‘chiudere la frazione finale per 10: n SUPERCROSS, MCGRATH ATTUTO. A È, suscitando sceno di comprensi; | Genova Graiy (Usa-Honda) ha vin- 
bile gioia fra i compagni #1 sup. | 10 l supercross regolando lido | porters giunti” numerosi dalla | MoGrath, Nella IÈ Cup 125, suc- | 
Franci. esso di Vuillemin davanti a Puzor, ‘Giù il precedente singolare ave. | | 
va riservato non poche emozioni. | = BASWET: VIOLA MEI GUAI Ammini 
Per arrivare al pareggio dopo 1-2 | strazione controllata 
di sabato, la Svezia aveva conqui- | Reggio Calabria per presunto irr 

stato il secondo punto con Thomas | golarità contabili commesse dalle 
Envist su Pioline per 3-6, 6-7 | gestioni degli anni ‘85-95, 
(8-10), 6-4, 6-4, 9-7 in una batta- 
gliera sfida proîrattasi per 4 ore € = GINNASTICA: GRANDI OK. Bruno 
26 minuti. Engvist aveva così po- | Grandi, 62 anni, di Forl, è stato | 

‘to una pezza al disastro compiuto | confermato presidente della Fede. | 
dal doppio composto da Kulti e | razione Ginnastica sino al 2000, | 
Bjorkman, che avevano ceduto | ottenendo i191,2%deivoti. Grandi 
nettamente a Guy Forget e Guil- | bal suo sesto mandato, 
Jaume Raoux, în quattro set e con 
un punteggio eloquente: 6-3, 1-6, 
64,64 

Gli statistici hanno fatto ci 
vare che în occasione delle cingue 
vittoriose finali i Davis, la Svezia 
si era aggiudicata il punto del dop- 
pio, mentre nelle quattro. pe 
aveva lasciato all'avversaria quel 
punto. Da notare che soltanto in 
16 delle 83 finali dal 1900 la regola 

del echi vince il doppio si aggiudi- 
ca la coppa» non è stata rispettata 
{mai dopo il 1977) Ir. t.] | = BIATHLON, PODIO AZZURRO. Per 

rancia-Svezia 3-2.__Singolori: | taliano Rene Cattarinussi 3° posto 
Engvist-Pioline 3-6, 6-7 (8-10), 6- | sui 12,5 km di biathlon in CdM a 

Lallehammer, dietro al tedesco Fi- 
scher e al russo Rostoviiey 

m MARATONA DI FIRENZE. Il Keniano 
rimy Korir ha vinto Îa maratona 

di Fironze. Fra le donne, prima l'i- | 
taliana Reitina Sabatini. 

n SCHERMA: VINCE ZALAFA, Marghe 
rita Zalaffi ha vinto Siviglia la se 
conda gara di Coppa del mondo di 
spada femminile battendo in fina- 
le la spagnola Chappe. Al terzo po- 
sto l'altra italiana Elisa Uga. 



Vinovo, spunta Savoir Faire 
VINOVO. Tanti favoriti nel sacco, ieri a 
Vinovo, con numerosi arrivi a grossa quo- 
ta. Anche la prova di centro non è sfuggita 
è questa regola: nel Premio Malta, per i 4 
anni sul doppio chilometro, la vittoria è 
andata alla romana Savoir Faire Gt, piut- 
tosto trascurata in sede di pronostico, da- 
vanti a Sartre As e Soldanella, i due trotta- 
torî che l'hanno seguita sul palo. L'allieva 
di Francisci ha rifatto con autorità una pe- 
nalità di 20 metri che, sulla carta, appari- 

Bocce, astigiani soli în testa 
Perosina 0. Serie B Gir. A: Auxilium-Chie- 
rese 10.2; F. Rostagno-Rivolese 6-6. Class. 
Rivolese 9; Chierese 8; Auxilium 6; F. Ro- 
stagno 4. Gir. B: Albese-Cumianesi 

va proibitivà, cosa che non e invece riusci 
ta al pur stimato Shangai Bip. Il totalizz: 
tore ha pagato 122; 24, 18, 19; 947: 
315.400. 

La quota più robusta del pomeriggio è 
stata comunque quella di Pirro del Rio, a 
30 contro 1 nel manipolo di anziani sul 
doppio chilometro. Nelle altre corse suo- 
cessi di Squalo di Sav (39), Ramar (22), Ul- 
duz (38), Tremestieri (112) e Podgora As 
(48), Usher Master (24) e Tignoso (89). 

LA STAMPA 

Battuta la Chiavarese, i boccisti di Asti soli 
al comando. Serie Al: Bra-Ferrero 3-15; 
Nitri-Brb 10-8; Pantec-Quadrifoglio 9-9; 
Tubosider-Chiavarese 1-7. Classifica: 
Tubosider p.15; Chiavarese 12; Pantec 10; 

Ferrero 9; Nitri 6; Brb e Bra 3; Quadrifoglio 
1. A2: Autonomi-A. Chiavazza 10-8; La Pe 
rosina-Voltrese 8-10; Rapallese-DIf 12-6: 
Roverino-Auxilium 14-4. Classifica: A. 
Chiavazza 12; Autonomi 10; Rapallese e 
Roverino 9; Auxilium 7; DIfe Voltrese 6; La 

Fatniliare-Le Valli 4-8. Class. Albese 10; Le 
C: Forti Sani-La Fissa 10-2; Borgonese-At 
stana n.d. Class, La Fissa 12; Forti Sani 10; 
‘Astana 3; Borgonese ] - Gir. C: Cde-Balan- 
fgerese 4-6; Olivetti-Alpignano 4-8 - Class. 
Balangerese 10; Cdc e Alpignano 
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A Ospitaletto una partita nervosa | BESTTETTMADE 

Pro Vercelli: è 3-3 
rigore contro al 94 
51°), Scatta conseguentemente 
una delle più famose leggi non 
scritte del calcio: gol sbagliato, 
gol subito. Al 63' un'incredibile 
topica di Pedretti dà via libera 
‘ad Artico, sul cui cross Testa fa 
centro senza problemi. Un mi- 
nuto dopo rischia grosso la Pro 
Vercelli. ma Tagliabue non in- 
quadra il bersaglio, E al 69‘, per. 
un chiaro fallo di Pedretti su 
Artico, i piemontesi si portano 

Lo Chatillon (sotto per 2-1) è corsaro in rimonta: 3-2 
° 

Fossanese punita al ‘90 
Decide autogol di Manissero 
gio, insistono all'attacco e al 68' 
ribaltano il risultato grazie alla 
splendida zampata di D'Errico, 
che raccoglie al volo la punizio: 
ne di Gavazzi. 

La gioia dei padroni di casa 
dura soltanto cinque minuti, Al 
78" Daidola, su punizione, ful- 
mina un Sirtori non attentissi- 
mo e sigla il 2-2, poi cede il po- 
sto a Massa 

La partita sembra incanalata 

gli 

OSPITALETTO. Alla fine dolla 
gara ha ben ragione, Maurizio 

dogno, 
Bertolone, Un ingenuo 
mono del difensore della Pro 
Vercelli, a tempo abbondante- 
mente scaduto, consente all’. 
Spitaletto di agguantare un pa- 
reggio ormai insperato (8 

ze sono chissà dove. Fortuna 
per i locali che Bertolone, al 4' 
del recupero, commetta un sui- 
cidio d'autore, toccando con la 
mano nella sua area una palla 
assolutamente priva di perico- 
losità. Gori dagli undici metri 
ringrazia e salva l'Ospitaletto. 
La Pro Vercelli può solo recita- 
re il mea culpa. 

FOSSANO. Battuta (3-2) al 90" 
‘su una clamorosa quanto sfor- 
trinata autorete del «baby» Ma- 
nissoro, la Fossanese incassi 
contro lo Chatillon Saint-Vin- 
cent/Fenusma, la quinta scon- 
fitta consecutiva © rimane al. 

timo posto della classifica, 
compagnia dei toscani del 

Camaiore. Ancora un boccone 
amaro da ingoiare perché un 
pareggio avrebbe meglio rispet- 

Un sofferto pari: 0-0 

In Liguria Asti 
ferma l’Imperia 
e coglie un punto 

Cacciato Serra al 36° 

Il Moncalieri (2-2) 
è ridotto in dieci 
ma non si arrende 

che a quoi punto era 
tale, anche se ormai si contano i Vincenzo Corbetta 
giorni, non è così vicino, ma | sul 3-1 grazie all'impeccabile | Ospitaletto: Gamberini: Ga- | tatol'andamento della gara. — | sulla divisione della posta, ma a | IMPERIA. Un puntoa testa, per | MONCALIERI. Due reti. per 
Hertolone ha pensato a una | penalty dello stesso attaccante. | sparini, Pedretti: Morotti (63 | Ma sull'ennesima battuta | tempo ormai scaduto ecco l'ul- | continuare a rimanere a galla. | parte, tutte nel primo tempo. 
strenna per la squadra brescia. | | L'Ospitaletto non molla, Co: | Pedroni), Tolotti, Faini (64° | d'arresto dei cuneesi - ieri privi | timo colpo di scena. In azione | E' sintesi di una gara giocata al | Un incontro: vibrante, quello 
na, Codogno ha tutti i diritti di 
prendersela con il colpevole di 
tale ingenuita, come di eccepire 
sul primo rigore concesso all'- 

dogno lo aiuta togliendo il viva- 
cissimo Testa per inserire Cre- 
monesi: un eccesso di pruderiza 
che costerà caro alla Pro Ver- 

Longhi); Serra, Parzani (67° La- 
badini), Gori, Onorini, Taglia 
bue. Pro Vercelli: Randazzo; 
Rertolone, Tibaldo; Motta, Ra- 

‘atiche del tecnico italo-argenti- 
no «Chico» Locatelli (che alla 
vigilia dell'incontro, per motivi 
famigliari, era tornato improv- 

di alleggerimento, Massa vede 
Sirtori Îuori dai pali © cerca di 
sorprenderio con un pallonetto 
dalla lunga distanza: Manisse- 

fra il Moncalieri che si esalta 
con le grandi ed i liguri del Sa- 
vona. Aprono le danze i padroni 
di casa al 10' Formato si occupa 

piccolo trotto da Imperia e Asti 
© finita sullo 0-0. In campo due 
squadre con problemi difficil- 
mente mascherabili. A un Asti 

spitaletto, assolutamente inesi- | cellî. Gori (78) accorcia le di- sgoli; Testa (74' Cremo- | visamente a Genova, dove ri- | ro è ben piazzato, ma di testa, | modesto, l’Imperia si è opposta | di un calcio di punizione: testa 
stente. Ma l'allenatore piemon- | stanze e all'83° Bedin viene ol, Artico, Bedin, Righi | siede) pesano Îe malte assenze | anzichè dirottare la palla a fon- | con una difesa rimaneggiata. | di Serra e palla che sembra sal- 
te dovre 

Ipa per avi 
recitare il mea 
tolto dal campo 

{81° Gabasio]. Rel 
38° Gori (rig.), 63° 

g' Artico, 
‘esta, 69' Ar 

espulso per doppia ammon 7 sl (Baron, Ambrosino, Sandri e 
ne. La partita sembra segnata, 

do campo o in fallo laterale, 
elella], quel pizzico di sfortu- 

a Primo tempo scialbo, giocato 
spedisce clamorosamente nella a prevalenza a metà campo, 

vata sulla linea da Cattardico. 
Ma il guardalinee vede meglio 

‘sta, che insieme ad Artico è | la formazione di Chierico attac- | tico (rig.), 78° e 94' (rig), Gori, | na che non manca mai nei mo. | porta fossanes senza impegnare i due portieri. | di tutti e invita l'arbitro a con- 
riuscito a tenere in apprensione | ca perché non può farne a me: | Arbitro: Zenere. Espuiso: Be: | menti difficili, ma anche la cat La superiorità territoriale del- | validare il vantaggio dei torine 
una difesa locale alquanto di- | no. Gli manca la lucidità, le for: | din all'83° tiva giornata del porter Sito. Renato Arduino. | Imperia si è concretizzata in | si. L'eufria ha poco tempo per 
Strata ri, autore di una prestazione un tentativo di Alfano, antici- | esplodere, visto che al 14 un 

ba Panita con ssi ret ‘con molte ombre, pato în corner al 13, € in una | corner di Panucci offre a Pelu 
avrebbe fatto la felicità di un n La cronaca. La prima azione | GiMRNZNANZNE | punizione di Calzia terminata | fo un'occasione ravvicinata pei 
giocatore dl ctogo, ma pecca mezzi ALUMEZZANE: 3-0 imma pericolosa dell'incontro viene | < gliatoi flta al 21, L'Astisi è reso peri | bucare Miglino: palla in ret © 
Lo non fosse Inserita În concor- sostruita dai padroni di casa, iatoi coloso al 22" quando Falzone ha | tutto da rifare. Fa five pese: | 1] Voghera cola a picco fdt n padebina de pr Po! Seoiato aviecanensa di De | "I aSaiatici risponde al 291 
taletto © Pro Vercelli si danno: QI lente Gino Bordone. E' tl 16° ss Simeis è ha tentato di scavalca- | con una punizione di Santange- no l'anima per complicarsi la D'Errico. con'una bella ina, | Per i cuneesi re Gestro con un pallonetto. | lo che fa vibrare la traversa li- 
vito Uno svista doi difensori | LUMEZZANE Cronaca di una sconfitta annunciata perl Voghera | evita l'intervento di Rubino © | gg È terminato alto di un soffio. Ai | gure. Al 33° ci pensano i savo- 
arancione, al 28*, consente ad | chetorna a casa con un secco 3 a 0 sulle spalle, rimediato nel corso | serve in area l'accorrente San- | “Il pareggio 38', poi, i biancorossi hanno | nesi ad assaporare il vantaggio: 

| Artico di prendore la mira e di | di una partita dai due volti. Nel primo tempn il Voghera pare esse- | gilles, la cui sventola è neutra” coni colpito una traversa con Nasta- | l'arbitro assegna una punizione 
superare Gamberini. Dieci mi- | re addirittura vincente contro la squadra migliure del girone. Nel- | lizzata a terra da Longo, era più giusto» | sì inentre nel finale di tempo | dal limite « capitan Panucci, 
nuti dopo un innocuo contatto 
aereo tra Zeoli e Gori viene giu- | al sole di fronte al ritmo imp! 
dicato fallosamente dall'ineîta- | stamente considerata come 
bile Zenere. Gori dal dischetto | meal Lecco, al passaggio in CI 
batte Randazzo e si va al ripo- | Nei primi 45 minuti l'attacco del Voghera affonda fendenti at- 
so..In apertura di ripresa il cen- | traverso le folate offensive di in ottimo e sciupone Pagano. Tutto 
troavanti dei padroni di casa, | gira al meglio e gli oltrepadani vantano almeno due nitide occasio- 
autore di una tripletta, spreca | nidagol. AI 22' lancio lungo dalla difesa, palla a Pagano che si pre- 
comode occasioni da rete (46° e | senta di fronte al portiere del Lumezzane, ma Bianchetti è lesto a 

catapultarsi sui piedi dell'ala rossonera, chiudendo in uscita la 

la seconda frazione di gara inveci gli ospiti si sciolgono come neve 
50 dal Lumezzane, compagine giu- 
iù importante pretendente, assie- 

1 valdostani di Piero Ciri re- 
plicano con un tiro da fuori area di Bufardeci, sostituto di 
l’indisponibile Calamita, che fi- 
‘nisce fra le braccia di Sirtori. 

AI 24°, sugli sviluppi di un 
calcio d'angolo, uscita un po' 
maldestra di Sirtori: Di Bartolo, 
il migliore dei suoi, è ben appo- 
stato e da due passi non perdo- 

Alfano ha impegnato Biasi in 
una parata a terra. 

Nella ripresa l'Imperio ba 
provato ad aumentare la pres- 
sione, mettendo in mostra a 
che qualche manovra pregevo- 
le. Nei priini minuti i nerazzur- 
ri sono stati sfortunati in un 
paio di circostanze. Al 58' un ti- 
ro di Pennone è stato ribattuto 

con una pennellata impeccabi- 
le, beffa Miglino. 

La partita si accende e qual: 
cuno eccede nelle gomitate. E‘ 
il caso di Serra, l'autore del 
vantaggio moncalierese, già 
diffidato e quindi inviteto ad 
abbandonare il campo da un 
cartellino rosso. I padroni di ca- 
sa restano in dieci e la domeni- 

FOSSANO. «iù giusto il pari». 
‘anche Piero Ciri, tecnico dello 
Chatillon ammette che eil 2-2 
era più equo. So bene che cosa 
si prova a subire gol a tempo 
scaduto: era successo a noi do- 
menica scorsa, în casa, con il 
Cecina». All'allenatore dei val- Ninpasissiitii NGN | ghiotta occasione. Dieci minuti dopo Sclaccaluga ponge a Tutone | na dostani non è però piaciuto il | d'istinto da Biasi; duo minuti | ca si complica. Ma nonostante 

che smarca Payano: altro errore da posizione ravvicinata. Due oc- | La Fossanese fatica a rientra- | calo di tensione dei suoi dopo il | più tardi una punizione di Cu- | l'inferiorità numerica i ragazzi 
Sugli altri campi casionissime sprecato ll guali devo osser aggiunto un possibi | e n paria © nei restanti mi: | $l de vantaggi, «€ siamo r- | gusi ha mandato Î pallone a | di Lbbia tirano fuor lorgogtio 

rigore su Visco, trattenuto in area. Il Lumezzane arranca © subisce | nuti del primo tempo produce | lassati un po' troppo, favoren- | sfiorare la traversa. Al 70' 'Im- | e riportano la situazione in pa- 
Questi gli altri risultati del do- 

dicesimo turno. 
Cittadella-Leffe 2-1: 7° An- 

tonello (C., 8° Zirafa (C.), 40 

il contropiede. La risposta: al 33' discesa e tiro di Cortesi con Ne- 
firetti che si salva deviando in tuffo. AIlo scadere altro «miracolo» 
del portiere che respinge in volo un colpo di testa ancora di Corte- 
si. Nella ripresa al 12’ Maffioletti di testa porta in vantaggio î pa- 

soltanto una debole conclusio- 
ne del generoso Borgna. 

Nella ripresa capitan Burga- 
to, che rientrava dopo quasi 

do il recupero dei padroni di ca- 
sa, che in dieci minuti erano 
riusciti a ribaltare il risultato - 
è l'analisi di Cirì -; per fortuna 

peria non ha sfruttato una oc- casione: su un cross di Penno- 
ne, Alfano di testa ha concluso 
a fil di palo. L'Imperia ci ha 

rità. E' îl 39’, il Moncalieri at- 
tacca e Macario raccoglie un 
pallone vagante lasciando par- 
tire un rasoterra che il portiere 

Pierotti (L); Cremapergo-Pro | droni di casa seguito dopo un quarto d'ora da Cortesi. Al 35' Salvi | due mesi (si era infortunato il 6 | abbiamo pareggiato quasi subi- | provato anche all'86' con un ti- | ligure vede all'ultimo. 
Sesto 0-0; Mestre-Torres 0-0; | al volo, su imbeccata del solito Cortesi, piazza la terza botta vin: | ottobre a Castelnuovo Garfa- | to con Daidola; poi è arnivato | fo al volo di Iannolo che ha | L'ultima occasione, al 42‘, è 
Pavia-Olbia 0-0; Solbiatese- | cente. Peril Voghere l'onore viene salvato da un primo tempo gio- | gnana], cede il posto al dicias- l'episodio che al 90' ci ha dato i 

tre punti». 
«E' difficile trovare le parole 

giuste per commentare una 
sconfitta di questo genere, del 
tutto immeritata - dice, un po' 
sconsolato, il presidente fossa- 

sbucciato la traversa della por- 
ta avversaria. In pieno recupe- 
ro l'ultimo assalto dei neraz- 
zurri, ma la punizione di Calzia 
dalla distanza è terminata sul- 
l'esterno della rete. 

ancora per i padroni di casa: 
punzione di Formato e testa di 
Barison che si stampa sulla tra- 
versa. L'azione prosegue e Ca- 
mani mette in rete, ma questa 
volta l'arbitro annulla. 

Varese 0-0; Tempio-Pro Pa- 
tria 3-2: 3' e 15° Pierotti (T.), 
la! Pilo (P.P.); 45° Pi 
6d' Giannascoli (P.P. 
gno-Lecco 1-2: 6° e 81° su rigo. 
re Bonazzi (L), 69° Battiston 

cato quanto meno alla pari dan. sal] 
Lumezzane: Bianchetti, Sonzogni. Donà, Zamuner, Zola, Betti, 
Salvi, Belleri, Maffioletti, Antonioli, Cortesi. Voghera: Negretti, 
Dato, Rossetti, Dozio, Arienti, Preite, Pagano, Tutone (69' Gay), 
Russo, Visca, Sciaccaluga. Arbitro: Regolon. Reti: 57‘ Maffiolet- 
ti71° Cortesi, B0' Salvi 

settenne Samuele Manfredi, al 
debutto in campionato. La Fos- 
sanese sembra più determinata 
© al 56' acciuffa il pari, origina- 
to da un autogol di Favaro sul 
traversone di Sangilles. 

IV). Ì — Gli azzurri prendono corag- | nese Gino Bordone. ira] Luca Amoretti Germano Longo 

CLASSIFICA 1 MARCATORI Torinesi deludenti 

SS I" (N 7 | prete cassinvovo, | La Sanremese 
Barberino-Viaregglo 2-2 MABIBIAMIBRI | Sosa, Canio, trasi Editori, Lerda Segn Piccrot Zani, | somme PE SE | 8 ret Aero (meet); Panico beffa nel finale 
Barberino: Bacigalupo: Meoni, Baccichet Moretti, Fiqus, Mocali: Palladi- | Calabria (65' De Vincentis), Lamberti (89' Damiani). Arbitro: Aubino, Ri V N _P_F S | (Savona); Porfido (Viareggio). nel final 

| no (87: Care), Lo Rase (6S' Gisgnoni. Nardi, Vigrini. O Agosino. Viarog: | 1' Zanilo, 49' Calabr, 72 Pia IE “pi 
Gio; Ciucos Sereni, Catenia. Rescolani, Speceita. Benaco Ernao VIAREGGIO 28 8 4 221 fi | TrettBomeo Popgibons) il Pinerolo (1-2) | Pannacci, Manicucei 61" Coppola), Porido, Cosenza, Bonuccell Atbre: | Fossamese-Chatilion 2-3 AI 6 rotl: asi (Agianos); Mastachi 

| Rossomarido. Rett: 4° Bonuccell, 31° Nardi, 34° Menicucci. 51° Vignini SANREMESE 27 7 6 122 9| (Coligiana); Ghezzi (Pietrasanta); 
Fossanesa: Sino: Marisro, Sano: Borgna, Tigia (3 Mengol, | surpga 23 Gs 2713 | "ofEa Prec PINEROLO, Tutto storto per il a SIND IMAA | Bianco: Gavazzi, Tangoio, O Errico, Burgo (46 Manired, Zabona ($7 To. 5 ott: Faizone (As); Gall (Chet. | Pinerolo (1-2) con la Sanreme- 

| Camaiore-Poggibonsi 0-1 MiMsMiza meo). Chéitilon: Longo; Botta, De Tommaso; Rubino, Mirisola, Favaro: | PIETRASANIA_23_6 5 315 11 | nuovo); Pia (Pinerolo); Calabria | se, squadra più dotata tecnica- 
| Camaiore: Mazzoni; Gemignani, Merciadri (47° Mallegni esp. 90); Rombi, | Vannucci (65' Castano), Volpone, Daidola (74' Massa), Bufardeci, Di Bartolo = (Sanremese). mente. Ai locali mancavano 
Dianda, Vavalo: Luparini (55' Simonin), Sennati, Rubinacci, Puppi, Bertli. | (65' Mammolt), Arbitro: Ledda. Reti: 24' DI Bartolo; 56'Favaro (autoreio); | CASTELNUOVO 22_5 7 2 22.13 | 4 rett: Mariano (Cecina); Calamita | (Qualifica) Mollica, Salvai e 
Poggibonsi: Lnghini; Coppola, Bellachioma; Tomei, Cremonese, Fabia: | 88' D'Errico; 73' Daidole; 90' Manissero (autoret) di Daidola (Ghallon SV); Zanioio | Benecchio. E con una difesa da 

Girolamo. Cini. Borneo (6S' osa, Minto, Apuzzo. Arbitro: Dallo CHAMULONSV 22 5 7 2/7/14 [ei Dado | i reinventare Bortolas non pote- 
43 Boineo n 0 I ne ya fare di più. Con i difensori | I Di. 2% temeria n, ana 'ARUBNEBE 226 ‘41/4/1615 Aipil Ricco (e DI Beni (Che | Che restano ‘a guardare, gl a a I ARNZZI | 1mponia: Gesto; Bocci, De Simei; Barone, PINEROLO 21 5 6 5/20 tt | Won}; DErico (Fossanese); ospiti sono in vantaggio già al Moncalieri-Savona 2-2 {0.Altano, Penone, Ca (67: Carbone), Asti: Basi Palermo, Resto: Buc: | re 515. (Piowasanta); Pilo (ineroio; | l’con Zaniolo. Al 487 radido 

| Moncallert: Miglino, Macario, Pecoraro, Camani, Segato, Malaballa, Capu- | ciol, Lucca, Costanzo; Nastasi, Cugusi (75° Pavese), Faizone (87' Farello), | BARBERINO 2 7 17 21 | De Vincentiis e Lamberti (Sanreme- | piano: Calabria vince un duello 
| to. (87° Grosso), Serra. Barison, Formato (72' Tiozzo), Santangelo (36' Do- | Porrino (70° Gamba), Ricco. Arbitro: De Renzis. Note: spettatori 400 circa. POGGIBONSI 16 74 se); Persiano (Savona); Bertocchi e | con il ben più alto Giorsa e in- "tano Savona: Vai, also, Cappa Ci Capi, Strati Panue 1_4 11.14 | Menicueci Viaroggi); più alti. |’ | sacca. Un minuto più tardi c'è ì Solo (46' Codice), De Marco, Giribone, Pelutto, Cattard (72' Lazzaret, 2 un'occasione d'oro per rimette- 58 Travi, Arbitro: Pai otl: 10/ Sera, 14 Balcamo, 3 Panuce, 9 Ma: | SASteInvOvo-Sestrese 4-2 SOLUGUNA 15 3 6 5101 | sore | Foincorso il Pinerolo, su azione cano. Castelnuovo: Pieri Renuccì, Borghi Fiori, Fanani,Ventureli: Magnani (77° | ASTI 153 651217 di calcio d'angolo Pairetto sbu- si Fett Barti (4 Ba5bon, ici, Gt, Lot ("Masci Sstrsa: | ce —g 35 "p yy | PROSSIMO TURNO ca dalle retrovie cd incomna con | “I = [UN NIAZINIAANZZI | De Pra; Damonte (72' Falenga), Peratà; Di Marco, Noris, Navone; Mili, Tur ottima scelta di tempo ma la Colligiana-Pietrasanta 2-0 one, Barone (46: Caval), Gavann, Foro. Arbitro: Rizzoli. Rat 5' | uoycaugai 14 2 6 4 9is | mme cs Sfera sorvola il legno. Il Pinero: | coltigiana: Catattni; Mont, Cata; Cinett, Bocci, iigiardi Pama, To: | Damonta (aut), 1' De Marco, 41°, 77° 1° Gall, 68'Ferrae. AGNES POSE lo passe 0172": Siracusa in usci- 
groza. Gori 0 Zotino), Marziono, on. Pletrasanta: Mancini; Barot ar Sa, ero ta anticipa Piana invece di ag: ignago (81' Most); Cusini, Evani, Benassi, Rubinacci, Canc, Francesconi. = Fe antere la sfera palleggia inti= 
| Mariani, Pieroni. Arbitro: Campitello Retl: 20° Marziano, S0' Ghini Cecina-Aglianese 1-1 ZIA ce Serente come un pallevalista. 
Î Cocina: Biondi; Oliva, Pagliuca: Gabbani, Nannipieri, Ferina; Barbieri, Vital, RETRASANTA — RARGEANO. centravanti biancoblù lo con- Pinerolo-Sunremese 1-2 (Fbi sE | Mariano, Borgogni, Prunecchi. Aglianose: Migliorini; Taschini, Zana; De 25 11115 | POGGBONSI CENA trasta e colpisce di testa realiz- 

Santis, Capecchi, Lugheri; Carboni (72' Meoni), Bosco, Masi, Scarpato, Vi- 2.501 SAVONA "© SINREMESE zando il suo quinto gol, | Pinoroto: Graziani. Paietto, Soaro (55' Mazzan!), Palio, Girsa, Schina, | gna. Arbitro: Musi. Retl 29' Scarpao, 46" Barber di Vago CAHoRE ESS) 
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CAMPIONATO Pareggio al 90° per gli uomini di Petrucci. Rovellini aveva portato in vantaggio gli ospiti 

Verbania mette il freno al Casale: 1-1 
Grazie a Isoldi i nerostellati mantengono il primato 
EI SPOGLIATOI! Gnnnnny 

«Capolista battibile» 

LA Rl 

CASALE. Anche per la stella ne- 
rostellata sopravvengono i tem- 
pi duri: Il Casale, più per demeri- 
ti suoi che per meriti altrui, non 
riesce a superare il Verbania, 
Anzi rischia di perdere e solo nei 

di Pozzati. Al 56'il Casale sciupa 
‘una grossa opportunità: dopo un 
corner, Rinaldi si trova a tu per 
tu con Macchi ma si fa respinge- 
re il tiro. Trascorrono 1i' e 
Verbania va in vantaggio sull 

(EVO ET DEIRA 
Non vinceva dal 13 ottobre. Nel secondo tempo Buda salva il risultato | 

| 
La Biellese con Passariello e Mazzia 
torna al successo: 2-0 all’Atletico Sirio 
BIELLA. La Biellese riesce a 
spezzare la lunga catena di pa- 

reggi (ben 6 consecutivi) e con l' 
‘Atletico Sirio riassapora il gu 
sto della vittoria. Il 2-0, ottenu- 
to al «La Marmora» di fronte a 
1500 spettatori, porta la firma 
di Passariello e di capitan Maz- 
zia su rigore. E' un successo 

finale Isoldi mette a segno la | CASALE. Mister «Gian» Erbetta recrimina, Petrucci pure ma alla | nica vera azione pericolosa: do- «zampata» che sanziona Îl pari. | fine il pari è ben accetto a tutti po un batti e ribatti in area, la E che nel primo tempo Spelta si | «Sinora era successo a ni i pareggiare in zona Cesarini, ora è | palla perviene a monno» Rovel- 
toccato al Casale - osserva l'allenatore ospite - un peccato perché | lini, che da fuori area infila a re: 
avevamo creduto in un risultato di prestigio, sul campo della ca- | tea mezz'altezza. Giubilo in ù 

polista». buna, tra i tifosi verbanesi, che 
Ma il successo sarebbe stato meritato? intravedono la possibilità di un 
«Considerato che nel secondo tempo siamo stati assai più ludici | successo impensato, che cresce 

che nel primo - risponde Erbetta - direi proprio di sì. Se qualcuno | con il trascorrere dei minuti, 
comun ha meritato di più, quelli siamo noi». Una conclusione di Rinaldi (75') beffa perl manipolo di Petrucci, | _ Sull'altro fronte, Nicola Petrucci non è d'accordo: «Macché, il | viene infatti, neutralizzata dal 

per una volta armato solo di | Verbania ha fatto duo tiri in porta in tutto, segnando un gol e col- | solito Macchi e le altre opportu: 
buona volontà. E‘ mancato il rit- | pendo il palo. Se avesse vinto, sarebbe stata una grossa ingiusti- | nità costruite dagli avanti casa- mo che in altre occasioni ha con- | zia» lesi sfumano. Così, in contropie. 
sentito di risolvere le partite e | - Ma quello visto in campo non è stato il solito Casale: «Diciamo | de, gli ospiti sfiorano il raddop: 
l'infortunio, occorso a Muscio în | che ci è mancata la lucidità al momento di concludere, abbiamo | pio: errore di Pozzati che, ritar- | molto importante che riavvici. 
settimana, ha sicuramente in- | sciupato troppo - ribatte il tecnico nerostellato - per il resto i miei | da troppo la respinta con i piedi | na i bianconeri alla vetta: in se- 
fluito in maniera determinante. | ragazzisi sono dimostrati all'altezza della situazione. Non dimen- | e consente a Pingitore di tentare | guito al pareggio del Cosale ora 

Si parte al piccolo trotto © la | tichiamo che venivano da tre partite difficili, che hanno appesan | il colpaceso con un tiro che sin. | fe. quattro” protagoniste. del 
fase i studio si prolunga sino al | tito legambe e tolto smalto a chi deve lavorare sull fasce. Le par. | frange sul palo (&4), Il rischio | campionato sono racchiuso în 
20' quando Macchi esce ad anti- | tite si decidono in questo campionato proprio lì, con la spinta dei | scatena i nerostellati, che dap- | due soli punti. 
cipare Pilato. sei minuti dopo, ci | lateral 
priva Mlechiori, dopo una com- | _ L'ex leccese Melchiori si è visto respingere da portiere e palo 
nazione con Isoldi, ma il suoti- | una punizione stupenda: «Peccato - si lomenta - sarebbe stata una 

ro finisce abbondantemente a la- | gioia grande. Avevo visto il pallone giò dentro. Purtroppo ci sono i 
to. Al 27° l'interno nerostellato | pali e c'è anche il portiere». 
WerseDe Niggi iespora indico  __ _ i 

sia mangiato» un gol fatto e sia- 
no state gettate al vento altre op- 
portunità favorevoli, non conta 
molto, tanto che alla fine a recri- 
minare è proprio il mister ospite, 
1l successo del Verbania sarebbe 
suonato comunque, come una 

ma, Nell'ultima mezz'ora i la- | delgiocatore si infila nell'ango 
nieri, rimasti in 10 per l'espul- | lino: 1-0. 11 raddoppio sembra 
sione di Mazzia, soffirono, ma ci | cosa fatta al 43°, quando uno 
pensa un Buda in formato su- | stupendo contropiede condotto 
per a mantenere inviolata la | da Girelli è Mazzia libera anco- 
propria rete. La missione.vitto- | ra Passariello solo davanti a 
ria, che ormai mancava dal 15 | Capitta, Il tiro lambisce il palo. 
ottobre, è centrata Nella ripresa il primo brivido 

Mister Racchin manda in | arriva al 47° quando Piras con | 
campo una formazione comple- | un diagonale da ottima posizi 
tamente rivoluzionata per far | ne conclude di poco a lato 
fronte alle assenze per squalifi- | 52 Giannini, atterrato da Co 
ca di Comi, Mascheroni, e Fer- | co guadagna il secondo rigor 
retti. La Biellese già al d' sfiora | che stavolta Mazzia trasforma 
il vantoggio: Garegnani da a Gi- | Due minuti dopo Giannini, a tu 
relli in orea © la difesa sarda si | pertu col portiere, prova il pal- 
salva în angolo rischiando l'au- | fonetto, ma Capita alza in'a 
togol. AL ' poi c'è l primo rigo. | polo. Poi la Biellese resta in di 
re, docrevato dall'arbitro per un | ci e Buda fa gli straordinari: al 
atterramento di Giannini da | 59' respinge di pugno un siluro 
parte di Carta. Dal dischetto si | di Correllas, che due minuti do- 

prima (85) tentano la via della 
rete con De Riggi (rovesciata 
bloccata da Macchi), poi perven- 
gono al pareggio con Isoldi: il 
mediano risolve. una mischia 
nell'area del Verbania con una 

E' stota una partita doi due 
volti quella con i cagliaritani 
Primo tempo a netto tavore dei 
padroni di casa con Passariello 
rotagonista nel bene e nel ma- 

le: prima fallisce un rigore, poi gonale senza sorprendore Mac- 
chi. Poi, è la volta di Spelta ad af: 
facciarsi per tre volte nell'area 
ospite, sempre con conclusioni 
sbagliate. Clamorosa l'ultima 
(31°. quando l'attaccante nero: 
stellato, solo davanti al portiere 
avversario, gli «passa» la palla. 
A 36° un altro diagonale di De 

Riggi viene neutralizzato da 
Macchi. E tocca al Verbania ad 
affacciarsi all'area nerostellata, 
con una conclusione sbilenca di 
Tirapelle (39), Replica De Riggi e 
l'attento numero uno para. 

Nella ripresa, mister Petrucci 
sostituisce. Spelta con Rinaldi, 

I padroni di casa colpiscono un palo e sciupano un rigore 

Derthona pirata a Guanzate 
Gol vincente del solito Giulietti: 0-1 
GUANZATE. Un brutto Dertho- 
na conquista l'intera posta sul 
terreno della Guanzatese, Dopo 
aver visto le streghe per qua- 
ranto minuti ha trovato l'in 
zuccata vincente con Giulietti 
‘su un angolo ben battuto da La- 

ostato sul primo palo, i 
«biombera bianconero ha tocca- 
to la sfera con la nuca beffando 
Montorfano. Su questa rete i 
ragazzi di Della Donna hanno 
poi vissuto di rendita anche se 
nella ripresa qualche puntata 
in più in contropiede l'hanno 
fatta. 
La squadra di casa esce 

«scornata» dal confronto. Una 
sconfitta immeritata. Ma tal- 
volta la legge del calcio è crude- 

lee non perdona chi sbaglia. In- 
fatti undici di Fontolan ha col 

Quindi al 36' altra opportu- 
nità d'oro per i padroni di casa. 
Dalla sinistra Contartese allun- 
‘gava per Cagliani che entrato in 
area veniva atterrato da Della- 
garen. Rigore indiscutibile. Si 
incariva di calciarlo Galimber- 
ti. Il tiro finiva alla destra del 
portiere che intuiva la battuta e 
metteva in angolo raccogliendo 
gli abbracci dei compagni men- 
tre era come una mazzata per i 
eSetaioli». 

Da dire che Perrone era stato 
in apertura di gara (2') pronto a 
rintuzzare uno maligna puni- 
zione di Galimberti, quindi ad 
anticipare subito dopo Caglia- 
ni, che al 5' calciava di poco sul 
fondo da buona posizione. Ten- 
t tivi di Contartese (tiro debole) 
e Moretto (fuori di poco), men: 
tre al 18° una punizione di Ca 

pito un palo al 21' con Cagliani | gliani veniva deviata sulla li- 
a porta pressoché sguarnita sù | nea da un difensore biancone- 
un diagonale di Lubrina che | ro. 
aveva tagliato fuori tutta la di- 
fesa. Un'occasione felicissima 
ma Cagliani ha voluto angolare 
troppo il tiro che finiva sul | tuando una tattica di puro con- 
montante alla destra di Perro- | tenimento è imbastendo qual- 
ne. che azione di alleggerimento 

E il Derthona? 
Forse infastidito dal vento 

sembrava quasi abulico, at- 

Selargiu: ‘gosesia 2-2 e 
Selargius: Picasso; Usai, Palla; Ruggeri, Salis, Spini: Piras, Cogoni, Atl, 
Congiu, Camedda. Borgosesia: De Giorgi; Riva, Pravatà; Ramoia, Mi 
Rocca; Guidetti, Misso, Cimadon, Scienza (S1' Bocca), Rubagotti (78' Oddo) 
‘Arbitro: Sperati. Retl: 21' Atzoi,43' Guidett, 63' Cogoni (ig), 88' Cimadon. 

Guanzatese-Derthona 0-1 MMNIARONI 
Guanzatoso: Montorfano; Nascimbeni, Lubrina (71 Pettî); Moretto, Piazzi, 
Pozzi; Legnani (74' Dainese), Lodini, Cagli, Galimbert, Contariese (88' Pro- 
venzano). Derthona: Perrone; Ferrera, Merini: Avanzi, Laveli, Cierili (48' Fo- 
ia); Piccinni (70* Cognoni, Dellagaren, Giuleti, Felice, Banazzi (S2' Rubin. 

Arbitro; Plank. Rete: 41° Gilet. 

Legnano-Sparta Novara 3-1 mn 
Legnano: Grassi; Occhioni, Pedott; Rossi, Zalfarori, Cusati; Liveri (63' Picar- 
d), Cardini, Vialone, Terraneo, Molena (63* Deambrogi). Sparta Novara: Al- 
lita; Gualano (79' Vilan); Schillaci, Maun, Foresti, Amoruso; Viillo, Bonesi, 
Castelini (5S' Forza) Albore, Buzzelti. Arbitro: Sacco, Rett: 65' Vitalone, 80° 
Cusatis,85'Siorza, 90' Terraneo, 

Abbiategrasso-Oggiono 0-0 ii 
‘Abbi : Maltagliati; Campi (73° Bonati), Volpi; Pedretti, Matarazzo, 
Macchi; Valenti, Camovale, Colombo (57° Mereghett), M. Solimeno (88' Gara- 
vaglia), R. Solimeno. Oggiono: Tamanti; Ravera, Frescell; Brivio, Anghileri, 
Invemissi: Ambrosio, Piantanida, Ottolini, Pireli, Francani (65° Spreafico, 91° 
Aloisio). Arbitro: Orsini. 

Îlese-Atletico Sirio 2-0 ERNENemNIIA 
Blelloso: Buda; Comotto, Arezzo; Cretaz, Mazzia, Mandelli; Rossi (85° Fere- 
0), Giannini, Garegnani, Girell (68'Isabell), Passarill. Attetico Sirlo: Capit- 

È 
DILETTANTI GIRONE B, QUATTORDICESI 

fiondata a mezz'altezza (90) 
Nei restanti minuti, il Casale è 

Melchiori «pennella» 
una punizione alla Baggio e 

salva con l'aiuto del 
palo (93), poi Pilato spara uddos- 
50 al portiere il colpo del ko (94) 

Rodolfo Castellaro 

nell'intento di accrescere la mo- 
bilità della sua squadra, che tut- 
tavia continua a faticare. Dal 50" 
al 51° però, su due cross da de- 
‘tra, la difesa verbanese si salva 
per miracolo. Pingitore inter- 
rompe la pressione casalese con 
‘un tiro «telefonato», facile preda 

Gioco raffazzonato e centro- 
campisti che faticavano a met- 
tere un po' d'ordine. Tuttavia 
alla prima occasione ha fatto 
centro. La concretezza è stata 
quindi l'arma di una partita che | di una partita che lo aveva visto non stava certo mettendosi be- | fino a quel momento cozzare 
ne contro la retroguardia novarese 

La Guanzatese ha buttato il | imperniata sull'ottimo libero 
cuore nella contesa ma à raggio | Mauri, e due validissimi marca- 
lungo la generosità non è stata | tori, Foresti su Vitalone e Guala- 
pari alla chiarezza di idee. Se si | nosu Terraneo. Priva di Cianfri- 
esclude un bel colpo di testa di | ni e Schirato la Sparta ha impo- 
Cagliani (u centro di Contart- | stato la partita in modo da con- 
se) all'8' della ripresa non ha | tenere il gran gioco del centro. 
più procurato gravi pericoli alla | campo del Legnano, imperniato 
retroguardia del Derthona dove | sull'esperto Gardini con Livieri e 
faceva buona guardia capitan | Molena sulle fasce e i continui 
Lavelli e dove Perrone si dimo- | inserimenti di Rossi e Cusatis in 
strava sicurissimo in ogni in- | avanti, lasciando in attacco il so- 
tervento. lo Buzzetti e proponendo di vol- 

Dal canto loro i bianconeri | ta in volta gli inserimenti di Al- 
hanno avuto più spazio per im- | bore, Vitiello è Castellini 
bastire qualche manovra offen- | Il primo tempo non ha però 
siva grazio agli innesti di Fotia | fornito grandi azioni. Alliotta, 
© Rubini. Al 41" Giulietti mette- | portiere novarese, non aveva 
va ancora il pallone alle spalle | difficoltà al 10° a deviare in an- 
di Montorfano ma era in netto | golo una punizione di Gardini, 
fuorigioco e la segnatura ovvia- | come pure al 24' il tiro ravvici- 
mente annullata. nato di Terraneo ben servito in 
—— —_____k[ area da Livieri. La sporta difen- 

Piero Aliverti | dendo con molta razionalità la 

LEGNANO. Il dispositivo difen- 
‘ivo accuratamente predisposto 
dalla Sparta ha retto fino al 20" 
della ripresa, quando il Legnano 
ha saputo sbloccare il risultato 

IMO TURNO: SI SONO SEGNATE 20 RETI 

ta; Cocco Figus; D'Aniello, Cart, Mura (48' Manna); Correllas Piras. Piro (77 
Purceddu), Pilo, Ennas (46' Pasini) Arbitro: Lisciani. Rett: 28‘ Passarielt, 52" 
Mazzia (ig). Note: espulsi Mazzia al 59' e Pio al 92° 

Castelsardo-Trevigliese 2-0 Mitammnanna 
Castolsardo: S. Pinna; Lessa, Sulas; Sechi, Capula. Oggiano: A. Pinna, Mam- 
murita (65' Porcheddu), Langella, Giua, Udassi, Trevigliose: Palo; Bussi, Do- 
menghinì (65° Tofett); Zanini, Locatelli Vinzioli (48° Blin); Miani, Bonomo, Tia 
boschi, Goisis, Mapelli (84' Colombell). Arbitro: Puliti. Retl: 41' A. Pinna, 93° 
Udassi. 

sigla una rete molto bella e infi- 
ne sbaglia il gol del possibile 
raddoppio. Nella ripresa il Sirio 
scende in campo trasformato e 
mette sovente in difficoltà la 
retroguardia laniera: ben per la 
Biellese che in un'azione di ri- 
messa l'arbitro concede un al- 
tiro penalty che Mazzia trasfor- 

Riduce le distanze all’85’, tenta il tutto per tutto, ma si apre al contropiede 

La Sparta cede nella ripresa: 3-1 

‘SELARGIUS. Con una rete di Cimadon nei minuti 
finali, il Borgosesia, in dieci nell'ultima mezz'ora 
di gioco per l'espulsione di isso, acciuffa un pa- 
reggio insperato. Costretta ad inseguire per ben Gite volte, la squadra piemontese non ha demerita= 
10 al cospetto di un avversario partito male in que- 
sto campionato, ma in netta ripresa è che può va 
tare giocatori di grande esperienza come Pira: Congli € Cogoni. 1 protagonista assoluto dela pa: 
ra è stato il forte maestrale. Nel primo tempo il 
Borgosesia, con il vento a favore, ha dovuto subire 
l'iniziativa dei padroni di casa. Punizione dal limi- 
te di Ruggeri al 21°, papera di De Giorgi che non 
trattiene il pallone, con Atzei pronto ad insaccare 
da due passi. AI 29' ospiti subito pericolosi con un 

Mariano-Calangianus 2-1 MUNE 
Mariano: Trezza; Ostneli, Ballabio (75' Casat); Grassi, Megna, Merto; Mosca- 

teli (80' Crestan), D'Onofrio, La Cagnina, Bollavia, Allevi (84° Ricco). Calan- 
gianus: Pinna; N. Spano, Cossu (58' Piccinnu); Dossena, Cucciar, Salris 
Mariotti, Brundu, Pili, Rassu (72' Meloni, Scanu. Arbitro: Gardeli. Reti: 25' 
Allovi, $1' Salari, 39' Grassi. 

Meda-Brugherio 1- 
Moda: Spreaiico; De Luca, Guglelmetti (61' Battaglino); F. Monguzzi, Fumo, 
Radice; Delsignore, Grassi, Rigamonti Pagani (90' Capazucca), Valente. Bru- 
gherlo: Vaccaro; Peducci, Pineider; Baresi, Castellano, Martinelli; Monachhsi, 
Balfi (87: DI Stasio), Rausa (92' Abbatita), Sironi, Gatto. Arbitro: Evangelista. 
Rott: 21° autorete ci Rausa, 42' Peducci. 

Casale-Verbania 1-1 BREE ESSE 
Casale: Pozzati, Primizo,lz20; sold, Foglia (74' Bedino), Rotolo; Pilato, Mel- 
chiori De Riggi, Spetta (46' Rinaldi), Marchesi (73' Franzin). Verbania: Mac- 

chi, Castiglioni, Blassotto; Armentano, Severi, Renda; Pingitore (91' Bovio), Ca- 
pacchione, Trapelle(70'E. Porino), Rovelli, Agostini (45° Agostino). Arbitro: 
Parrella. Ret: 67' Rovelini; 90° Isc. 

presenta " Passariello: 
stro-bomba si stampa sulla fac- 
cia interna della trave 
non entra. La Biellese continua 
a premere © passa al 26°. Su un 
rilancio di Buda è bravo Cretaz 
a far correre la palla di testa 
‘smarcando in area Passarii 
Stavolta il diagonale raso 

il sini- | po fallisce la deviazione vin. 
cente a due passi dalla porta. Al 
66° è Pasini di testa a sfiorare il 

re all'84' ancor 
levia un tiro molto pericolo» 
di Mannai ottimamente 

Correllas. 

a, ma 

Gabriele Cornella. 

Il Legnano rafforza il quarto posto in classifica | 
i 

A SELARGIUS EnememeEnA | 

Borgosesia pareggia in extremis: 2-2 
ta, colpo di testa di Cimadon, respinto sulla linea 
di porta da Spini. Al 20' Selargius vicinissimo al | 
raddoppio con un destro al volo dell sasso Spini 
che si stampa sul palo. Ma al 49° ecco il pareggio: | pimizione di Guidetti dl mite, pala forte e raso: 
terra che s'infila sull'angolo destro. 

Nella ripresa, al 16°, Misso respinge con una mia- 
‘no un tiro di Atzei che stava entrando in rete. Ri. 
gore e cartellino rosso per'il giocatore piemontese 
Dal dischetto, Cogoni non fallisce l'esecuzione. In | 
dieci uomini, sotto di un gol è con il vento a sfavo- 
re, sembra finita, ma al 41° il nuovo entrato Oddo 
batte una punizione calibrata di sinistro che sbatte 
sul palo, Picasso scivola è tocca il pallone, Cima 
don ci mette la testa segnando da un metro la rete 

‘angolo di Scienza che sbatte sul palo. Sulla respin- | del prezioso pareggio, fan. fri.] | 

sua arda stentava ad attuare un | po da parte della Sparta, Primo | Boni ad inizio del secondo 
gioco offensivo pensando princi: | tempo che si chiudeva sempre | tempo oporava due cambi, Pi. | 
palmente a spazzar via palloni | conil Legnano in avanti che però | cardi. per Livieri e Deambrogi 
su palloni. Albore al 33° impe- | non riusciva a far breccia nella | per Molena, come pure Venturi- 
‘gnava su punizione l debuttante | folta retroguardia novarese. Ci | ni toglieva Castellini per Forza. | 
portiere diciottenne legnanese | provava al 40' Zaffaroni, sempre | Non cambiava però fisionomia 
Grassi, ed era in pratica l'unico | su calcio piazzato, ma ils artita che veniva sbloccota al 
vero tiro in porta del primo tem- | era deviato dalla barriera. 56) pra ad un'azione di Gai 

ni ilcui tiro era respinto da Al- 
lotta e Vitalone era lesto a met- 
toro in oto. Tutto diveniva più 
facile per la squadra di Boni fa- 

CLASSIFICA 1 MARCATORI orta da una Sparta che forse | 
Aveva ancor più accentuato i 

A N i 
nm a TO 9 rott: De Riggi (Casale) Legnano che riusciva a creare 

HF 18 | Get arti Goto GR RIE e 
29851291 TE ni (Biellese); Giulietti | talone er il SIONIROANE ue en erthana] ta uscire di poco, # al 77‘ con Pi 

MIELLESE 28.7 7 024 5 | Grott: Cimadon (Borgosesia: ion | cardi che non sapeva sfruttare 
DERTHONA 28 7 7 Di5 6 | Pa (Calangianus); Spotta (Casal); | un passaggio di Cusatis. Doveva | 

RIEORA Cagliani (Guanzatese); ‘Terranoo | proprio essere — qust'ultimo 
LEGNANO 27 7 6 122 it | (Legnano); Vitalone (Legnano) allo a roare lo spiraglio giù- 

18 | B.rett: Cabras (Al. Sii); Piras a, | sto ner raddoppiare ma n CALANGIANUS ZI 6 3 523/16 | (ati Siro); Gioni Gioteso); Belevia | Chiudere la partita, Aliotta si su. 
MARIANO 20 5 5 4/16. 16 | (Mariano): Pingitore (Verbania) Vitalono presontatosi solo. da- 

STRA 4 rott: Solimeno (Abbiategr); Ra: | vanti a lui, © Forza all'85' con 
IRRDSMERIO 48 54 9 APREA] a [le un'azione sulla destra riusciva, 

us): Salario (Calangianus); Bonalé | purtallonato da due difensoriJle: 
RORGOSESIA 17 5 83.18.15 | (Derihona; La Cagnina (Marano); | fmanest a entrare inarca e atto. 
CASTELSARDO 17 4 55.13 16 | Figemont V-Moda) Valnio MO | re Grassi con un prcis ir nel 

‘aggi (Oggiono); Atzel (Selar- | l'angolo alla sua destra. La Spar- 
VERBANIA 173 01/3/1316 | giuo) to ellanciava in avanti entando 

REMI me cien | FEnTO I contropiede dei Legna: cl Legna: 
ATL SIRIO 15 3 6 52 no. Rossi all'86° impegnava AL 
usi sa PROSSIMO TURNO liotta che sventava l'insidio 
a et o SuARie 1i 5 4 IRR (Ars Lom and Terraneo lasciato solo 

TREVIGLIESE 12 2 6 612 18 | BRUGHERO BIELLESE SI sno Iene 
IS DEA novaresi e superatolo in uscita 

DA CaGnno = Nene fuori dall'area depositava il pal- 
28 SPARTA GUANZATESE lone del definitivo 3-1, 

TREvGUESE — SELARGIUS 
ABMATEGR 10 2 4 B 920] Vesna © CASTASARDO Ottavio Tognola 
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ECCELLENZA GIRONE A: ad Oleggio e Varallo non si è giocato 

L’Ivrea passa a Rivarolo 
GIRONE B: c’è sempre grande equilibrio al vertice e in coda 

Tre squadre al comando 
La gara decisa da un gol di Tirassa nel primo tempo 
Per l'Aosta solito kappaò (5-2) anche a Caltignaga 

Sangiusteso © La Chivasso come Thelma 
© Louise. Sparite dalla circolazione. L'T- 
vrea passa a Rivarolo ed esclama: «Non 
ci posso credere. Eravamo d'accordo per. 

n a dute o tre insieme o far anda! 
fuori una volta per tutte quelle dispera- 
te delle novaresi è pure quella intrusa 
iella Dufour che, arrivata in Eccellenza 
da pochi mesi, gia pretende il suo nome 
in locandina». 

La principessa di Roccapietra si dove- 
va Misurare in casa propria con una ar- 
rabbiatissima Omegna, mentre La Chi- 
vaso era attesa ad Oleggio come la Ma- 
donna pellegrina. Poi, però, è arrivata la 
nove e la gente ha detto: «Che bello, è già 
Natale». I) Natale in Valsesia è un sogno, 
È ad Oleggio? Ragazzi, non vorrete mica 
andore a spalare la neve per vedere 
Wettort e Butti, E così sono rimasti tutti 
a casa ad ascoltare la radio, 

A parte Oleggio e Varallo, si è giocato 
dappertutto. Comprese Suno e Caltigna- 

non lontana periferia. Il Caltignaga 
ha approfittato per racimolare tre 

dreolli. La capolista Ivrea passa a Riva- 
tolo con un gol di Tirassa e per Koetting 
è una doccia fredda. La Rivarolese, che 
nello scorso novembre aveva sompre 

to, sperava di bloccare gli ospiti. In- 
vece Pisasale e compagni hanno voluto 
ricordare a chi li dava quasi per morti 
che, La Chivasso permettendo, questo 
campionato ha già un vincitore. Nuovo A 
balzo del Volpiano contro una Castellet- | CALMGNAGA 
tese in gramaglio. Ai «ticinesi» manca- | RIARDLESE 
vano Besozzi, Piantanida, Mancini, Ver. | n°" 
rini, Maggioni e Menin, la sconfitta era 
quasi scontata. Ha deciso una nuo 
loppietta di Capobianco che sale a 9 e 

raggiunge Pisasale. 
Restano le vittorio di Trino e Mathi 

La squadra di Pigino ha fatto secco il Ca- 
atellamonte con una punizione bomba 
di Bonassi. Ancora più fragoroso l'altro 
successo, sul! campo del San Giusto. 
Davvero cose da Mathi. La Sangiustese 
ora imbattuta, la squadra di Pontacolo- 
ne non aveva mai vinto Il primo gol di 
Massimino, poi Gianni Frara che si fa 

CLASSIFICA 
Sinne © P _PAME_ REN 

VONR_E S 
Ta 1 

LacWiWASso 21 6 3 2153 

n io 

Cuneo e Novese vincono con Nizza Millefonti e Albese 
e raggiungono la Valenzana che rischia a Pontecurone 

La classifica si ricompatta in vetta. Al 
‘comando viaggia a quota 25 punti un 
terzetto composto da Valenzana, Cuneo 
® Novese, ma le inseguitrici sono vici- 

dimostrazione di un notevole 
ibrio tra le squadre di vertice. In 3 

lunghezze sono ammucchiate sei squa- 
dre con Acqui, Libarna e Chieri a far 
compagnia alle battistrada. 

La graduatoria è divisa in due tronco: 
ni con un netto distacco fra le prime sei 
@ il resto del gruppo. In mezzo restano 
Saluzzo (settimo con 20 punti) e Alpi. 
nano che non hanno perso ancora la 
Speranza di agganciare le prime. 

La dodicesima giornata non fa regi- 
strare sorprese, se si eccettua il pareggio 
imposto dal fanalino di coda Pontecuro- 
ne alla Valenzana, prima in classifica. 
Gli orafi hanno spinto molto nelle prime 
fasi di gioco, poi si sono adeguati al rit- 
ino di una partita giocata molto sul pia- 
no atletico e poco su quello tecnico, tan- 
to che nel finale sono stati i padroni di 
casa a sfiorare in un paio di occasioni il 

Jorata. I due gol che hanno fissato il ri- 
‘sultato sono stati realizzati nel finale da 
Megna addirittura in contropiede. 

‘Sta risalendo molto bene anche il 
Chierì di Comi, sempre più mister e me- 
no giocatore 
recupero infrasettimanale i torinesi 
avevano surelassato il Saluzzo (4-0) 
dando spett 
no, hanno giocato in modo eccellente 
‘per'una mezz'ora (gol di Carnà] poi si so- 
no seduti, rischiando nella seconda fra- 
zione di gara. 
TI Saluzzo si è ripreso dalla batosta ri- 

mediata con il Chieri, ma non ha dispu- 
tato una grande prova: il rotondo 3-( 
con'il quale ha battuto il Rivoli (penulti 
mo in classifica) è maturato soltanto nel 
finale, Dopo l'1-0 di Zucca al 64, infatti, 
il raddoppio è giunto all'86' con Bianco e 
la terza rete a tempo scaduto con Cutru- 
pi. Îl Sevigliano registra. l'ennesima 
sconfitta (la settima) da parte di un Alpi mano ben disposto in cam) 

i 
| ami entrato solo al 90°). Nei na 

lo. eri, contro il Giave. i 52 
5 

nti che in pratica portano Cestari e 
onzani a ridosso dello zoccolo duro 

11 derby tra la Sunese grandi 
thi im 
espellere per proteste. Nella ripresa Ma- 

ioci per l'espulsione di Picat Re, 
eppure arriva il raddoppio. Nel finale 

PROSSIMO TURNO 
ADI ANDATA 8/12 - ORE 1650 

affanni e il Borgo grandi illusioni finisce | segna Wellmann, ma è tardi, HSDOSASE 
l'ennesimo pareggio degli ospiti. Pi- | Domenica altre partite da brivido con | BAGNO D WEA 

raccini, il nuovo allenatore dei «ros- | la Sangiustese ad Omegna e la Rivarole. | ASTILUL — CAMGMA 
sobiiù», è al suo quarto consecutivo pari, | se a Chivasso, mentre l'Ivrea ospita il | CSTRUEM. TIMO 

contando quello di Coppa. sunesi, orfa- | Volpiano e punta al titolo di campione | WEA WIFWO 
ni di Quartaroli, Pirola, Alessio e Cela- | d' LA CHRASSO  RIAROLESE 
rio, vanno in vantaggio col giovane Te | — NAT = tLEcOO 
hace e solo al 90' sono raggiunti da An- Sandro Bottellî | (eau Sucusiise 

Caltignaga-Aosta 5-2 bai 
Caltignaga: Ferrara: Zanin, Zanardi (31' Franzoso, 71' Fugira) 
Scazzosi, Sala, Cestari: Forzani, Miserott, Saueo, Baer, Monzani, 
Aosta: Bellesolo; Lesio, D'Herin: Pivot (79' Fuggetta). Albarella, 
Stipo (67' Rigoulet); Zambon, Bonaldi, Adamo, Vallet, Clerino (81 
Turato). Arbitro: Dattrino. Retl: 8' Valle, 25° Sala, 27' Zanin, 45° 
Cestan. 56: Forzari, 64° Adamo, 68' Monzani. Noto: 200 spettato- 
ri. 'empo bello, tereno |n ottime condizioni, 

Rivarolese-Ivrea 0-1 nanna 
Rivarolese: Cavallo: Bona, Ronco; Cortina, Alogna, Varone: 
Gentile (50' Venice), Ametoli, Vallomy (65' Bivona), Surace, Girar. 
di. Ivrea; De Biasio: Tirassa, Alberto; Cervato, Storgato (46 San- 
toro); Ghidett, Mulazzi, Pisasale (90' Marengo), Dighera, De Paola 
(17 Moschelta), Palmieri, Arbitro: Battistella. Rote: 25° Tirassa. 
Note 300 spettatori, terreno allentato, pomeriggio di sole. 

Sangiustese: Rizzi; Canal (70' Cappozzieli), Marotta (50' Prete) 
Galizia, Berti, Larivera; Rizzo, Gualtieri, Macaluso (75° Sinato), 
Welmann, Giovine. Mathi: Spadoni, Veroli, Colonna: Papini 
Corgiat, Veglia: Pomata, D'Alessandro (90” Giulfrida), Picat Re, 
Chiado; Massimino. Arbitro: DI Fiore. Retl: 5° e 82' Massimino, 
64' Wellmann. Note: espuisi al 43° l'allenatore Gianni Frara per 
proteste, al 60' Picat Re per intervento falloso, al 91° Chiadò per 
‘doppia ammonizione; 250 spettatori, tempo bello, campo alleni 
to, 

Sunese-Borgomanero 1-1 Munn 
Sunese; Passarelta; Cominetti (45° Milanesio), Ronchi; Tenace, 
Ramon, Garettoni: Valentino, Biscaro, Musolino, Caputo (B5' Ros: 
5), Jeimini. Borgomanero. Lucca; Carra, Cotti: Chiarpotto, Mo- 

linaro, Binda; Tacchini (66' Fornari) Caimi, Andreolli, Russo, Bobi- 
ce (80'De Gaudenzi). Arbitro; Lubrano. Retl: 31° Tenace, B9' An- 
dreolli. Note: espulsi al 35° Ramon per fallo da ultimo uomo su 
Russo e al 50° Cotti per intervento falloso; 400 spettatori, tempo 
bello, campo in perfette condizioni 

Trino-Castellamonte 1-0 
Trino: Cat-Berro: Baglio, Tullio; Osenga Cesare, Saglitt, Brustia; 
Monti (70' Baldovino), Cavalli, Gardano (80' Osonga Francesco); 
‘Serramondi, Bonassi (68! Arnaudi). Castellamonte: Gaddi; Per- 
‘ga, Piotto; Maltese, Vittone, Vallomy; Consolandi, Leo, Rizzo, Bel- 
lino, Garolalo (26' Frola). Arbitro: Crivelli Reta: 70' Bonassi. No- 
to: cento spettatori, giornata di sole, campo In buone condizioni 

Volpiano-Castellettese 2-0 MIMESIEN 
Volpiano: Poloni; Russo (88' Ceccaroni), Manca; Boetto, Cianci, 
Lazzarato: Camoletto, Capobianco, La Rocca, Prudenza (75' Con. 
ito), Cristiano (6S' Forno), Castallettese: Piccoli Damiano (73° 
Lasco Loris), Cherubinì (82' Zanetti; Callegari, Zorzetto, Pegora- 
to; Guzzetti, Lo Conte, De Maria, Gelora, Brusati. Arbitro: Scop- 
peltuolo. Ret: 26' su rigore e 85' Capobianco. Note; 250 spetta- 
ori, terreno in buone condizioni, pomeriggio di sole. 

Dufour-Omegna rinviata per neve Wi 
Campo inagibile perla forte nevicata, impossibile ripuliio. 

Oleggio-La Chivasso rinviata (mei 
{l maltempo ha costretto al rinvio della gara che in nessuno caso 
avrebbe poluto giocarsi. 
L'incontro Aosta-Trino non disputato 124 novembre dovrebbe 
recuperarsi mercoledì « dicembre. ore 15. Per la Coppa lilla, gio- 
vedi, ore 20,30: Sunese-Ivrea e Chieri-Lascaris, 

clamoroso successo. 
Cuneo e Novese hanno approfittato 

del mezzo passo falso della capolista. 1 
biancorossi hanno espugnato il campo 
dol Nizza Millefonti grazie a un'autore- 
te di Sanfedele al 15', poi hanno control- 
lato la partito, ma senza mai dimostrar- 
si brillanti. La Novese, invece, ha piega- 
to in casa un'Albese che ha buttato al 
vento la possibilità di ottenere un punto 
meritato con una condotta di gara scel- 

Acqui: Garzero; Andtea Ricci, Pesce; Robilio (27° Marco Rico), 
Bobbio, Carrea; Carozzi (51° Stefano Ga), Benzi, Molinari, Petrini 
Barletto (60' Gian Luca Gai), Bra: Dal Seno; Sanliippo, Novello; 
‘Antona, Dutto, Sarracino; Castiati, Serra (54' Miorin), Moncada 
(18° Rivett), Maghenzani (79° Russo), Casciano, Arbitro: Balta: 
glia. Rot: 1° Castiati; 36' Petrini; 60° Barletto; 77° Molinari. Note: 
espulso al 18' Dutto. 

Alpignano-Saviglianese 3-2 SIMO 
Alpignano: Moretl Pivano, Bosco (41° For]; Sodo, Rizza Ve- ones Longo, Rubino 72° Mazza), Riccet Ante, Marrese (72: Gioco); Saviglianoso: Proato; Zichela (ST Amau), Panoro: 
Gianoglio (83' Gavatorta), Pescara, Pellegrino; Zavattero, Ciricola, Suraco (62 Pelizar Mossina Beraina Arbitro: Trapasso. Ro: ‘030 Anelmi.78' Messina: 9" Veronoso:85- Pescara. N 6spulso 171" Pallegino 

Chiert: Canova: Gagliardi, Parente; Favaretto, Benedelti, Vaioli: 
Camà (65' Fogliato), Migliore, Nobile (90° Com), Luison (58" 

Caon), Tinozzi. Giaveno Coazze: Gaeta; Marin, Guarraa (81' Gu- 
glielmo); Bla. Marengo, Pierluigi (48' Barbi); Sperandeo. Bonaci- 
na, Carboni, Marrese (53' Ferrante), Zantini, Arbitro: Frate. R 
15' Camà. Note: espulso al 68' Tinozzi, treno in buone condi 

Nizza Millefonit: Migliorati; Gallipoli, Salerno; Vietto (55 Bare- 
‘s0), Cantagallo, Chetti: Montalto, Sanfedele, Sarli (8S' Riccardi), 
Leonardi, Ferro. Cuneo: Patta; Magliano, Lenzi (65' Sidoli); Cari. 

di, Catandra, Bertino; Becchio, Giovine, Zocco (75' Rovera), Cell- 

letto © Molinari. 

le ostilità è stato il evecchio» È IROSSIMO TURNO 
Una pote di Canti dopo soli fonti so: | MDADANEN- 0g n 
condi non è bastata al Bra per raccoglie- | ABSE CHA 
re punti ad Acqui. I termali, approfit- | A ALPINO 
tando anche del fatto che gli ospiti han- | UE —SUUZO 
no giocato in dieci dal 18° per l'espulsio- | GANEND è. PONEOIRONE 
ne di Dutto, hanno riacciuffato il pari | IBRA ACQ 
nel primo tempo con Petrini e messo al | AVU —_—NO/SE 
sicuro il risultato nella ripresa con Bar- | SANI. NZZAMIL 

Tac.) | Wow vena 

rino, Labrozzo. Arbitro: La Grotteria. Ret 
le. Noto: espulso all'85' Chett. 

5° autogol Sanfede- 

Novese-Albese 2-0 
Novese: Pettinato: Mazzoglio, Trebbi; Ravera (48' Megna], Feno- 
gliett, Fantin (78' Odino); Boella, Spinetta (91' Sin), Calza, Pasto- 
tino, Meta. Albese: Fadda; Neri, Marabotto; Cattin (46' Dalmaz: 
20), Scipoli, Gregorio; Bochicchio, Ballauri, Gillo, Schiavone, Mo- 
one (81' Passone). Arbitro: Canavosio, Rel: 79' e 85' Megna. 

ontecurone-Valenzana 0-0 Mszani 
Pontecurone: Giacobbe; Bergo, Secco; Masneti, Plaggi, Davide; 
Dono (75' Riccardi), Barbieri, Galvan (83' Piccinini), Bergantin, Ru- 
sconì {46° Gazzaniga). Valonzana: Merlone; Paolini, Peretta; Pie- 
roni (80' Bruno), Panizza, Biasott; Bello, Conti, Morello, Bellatorre 
(71° Schiavone), Terziano (67 Nord). Arbitro: Maldone, 

Saluzzo: Ambrogio; Peirone, Fumero; Rosatello, Renzi, ira; Vi. 
osio (65' Bianco), Turco, Barale, Zucca, Robies (87° Cutrupi). Ri- 
voll: Zamuner; Della Sea, Forte; Busalin, Longo, Zippari; De Ma- 

rinis, Sordello (73' Giusti), Mariani, Masu, Bruno. Arbitro: Surace. 
‘Rott: 64° Zucca; 88' Blanco; 94' Culrupi. 

Venaria-Libarna 0-1 Giai 
Venaria: Russella; Massaro, Scaravaglio; Fortunato (53' Capra) 
Biancardi, Bessone: Ciancaglini, Tosto, Greco Forli (74' Vasta: 
pane), Di Napoli (58' Pasqua), Cusenza. Libarna: Cravera; Goc: 
co, Ferrari; Scaramaglia, Bordini, Domenghini; Macchiavella, 
Monteleone (80' Martin), Foo, Sala (70' Bonassi), 
Bizzarro). Arbitro: Tombrizzi. Rete: 83' Fomo. Not 
all'87° Ciancaglini 

GIRONE A 
RISULTATI | Il maltempo blocca 

77 | Valsessera-Harengo, 
mentre va in scena il 
derby tra Villadossola 
£ Crevolese (la Virtus 
ha provveduto a spala. 
re il campo dopo la ne- 

vicata), L'attesa sfida, 
disputata su un ter 
no pesante e davanti a 
una buona cornice di pubblico, finisce in pa- 
rit; Virus in rue con 

lex Battro al 63°, ri- CLASSIFICA stabilisce l'equilibrio 
cà Miglini (85) Dell'1-1 

souore -p 'NUE BEN | ringrazia coramenti 
Hi P_F_S | Gravellona che espu- 

vigrus 2 E 6 0 8 ij | eha 2-0 Arona (acuali 
| sempre più în crisi) e si 
porta a due lunghezze 
dal vertice, Di Ondina 

GRaveLLoNa = 2271 
JUVE DONO 20 5 sE © Lo Mazzi i gol. Alla camma = 19 sd Sue Domo Bisio un 

5 guizzo di Fusè (5°) per 
(reo a o Superare la trasferta di 
BARENGO =—18 503 | Recetto © conquistare 

tono tte punti che valgono Ira iena sio 
ROMENTINESE 16 4 04 no Gattinara e Canno- 

= hiese. 1 vignaioli s'im- 
CRM It pongono 3-1 sulla Ro- 

CRISTINESE W 43 mentinese. Hianchi in 
cuReoGio = 1 35 | vantaggio con Isgrò 
vee 1226 Scharc PI Guindi 
VALSESSERR 11 25 Spunti vincemi di Pie- _ Falange (41) Color: 
‘ARONA dust 2 bo (67), Gli ossolani 
MOMO: mn G Rnncano: con E ne nd TOGA I Vabrono cena 
RECETTO 61.3 Cristinese, un tempo Mientrate 
PROSSIMO TURNO ‘anonimato: la tri- 

; fatta" Memata, da vrpmmm uz de 0 fimo 2 Come9) 
PEVOLESE RECE Ratti (86°). Il “noe 60 goal Fosinesi o: [ECO (MSESSOA fe punt 1) nre) gare) SHO6O Gm vinge ancora; i granato 

| cassone ovo hanno travolto 3-0 il | Sitocuo como Vignale grazie a Gna: Home van dii (Goppiatta) e Man: 
| iene — © casmnese cini. ip.m.f) 

RISULTATI Continua la marcià del 
——T ie 3 | Lascari, che riesce a 

centrare i tre punti con 
LUCENTO Mi CAMPRONA. il Rivara, Broccanello 
ML CASELLE V.LAMARMORA (21,582 601) pori bian- 
MORTE I LAMAMORA I | conori e Gerbaudo (30/, MIRAFIORI BACIGALUPO 50 0.89) peri padroni 
AVIRA asce di casa si scatenano € 

mettono entrambi a 
una tripletta: 
ascaris la rete 

della sicurezza è di 
D'Agostino al 61°. Per 
il Caselle, due brutte 

tegole nel giro di pochi 
a | giorni: in settimana il 

MARINE REI. | giudice sportivo deli- 
# s | era lo 0-2 în favore 

del Bacigalupo in me- 
rito all'incontro del 17 
novembre in cui il Ca- 
selle fece quattro so- 
stituzioni, mentre nel- 

IT |la partita casalinga 
contro il Biella Vi 
gio Lamarmora non va 
oltre l'1-1 pareggiando 
all’8g' con Battista la 
rete siglata al 37° da 
Roano. Negli altri in- 
contri la Cossatese con 
reti di Santomauro al 
39° e Rota al 47' espu- 
‘gna il campo del Cirié 
andato a segno con 

Sanecone _ venne 
DERE 
LOS SUIS ine 
CLASSIFICA 

souanre  P 

UAscas = 27 63 
Woeswmo = 2365 
Towenouese 23-77 
V.LANARMORA 237 

MIRAFIORI 
vente Procacci 198" mentre 
VAL MOS dl DIcento: regola Der 3 ee fl Madonna di Com. 

SARRECOGNE pagna con i fratelli 
RIVARA 8 Casisione re i [oppietta di ivan (18 
gaueiusco 6 137 SS) erete di Luca (59) La ronamehesa ioni: 
PROSSIMO TURNO de a vincere superando 

19 DI ANDATA 6/12 - ORE 1450 in casa per 2-0 la Vau- 
- | dese San Maurizio con 

RIVARA gol di Rindone al 3° e 
HA CASELLE Ciampi al 60°. Rinviate 

LUCENTO per impraticabilità del 
LASCARS — — MANAORI campo a causa della 
M CAMPAGNA TONENGHESE neve Sarre Cogne-Vi. 
BHOGMUPO © VALMOS verone e Val Mos-Gru- 
VADESE “— SIREDOGNE gliasco San Paolo. 
WERE = CRE [mar.acc.] 

GIRONE € 

RISULTATI La Pro Dronero vince il 
GoRnONESE im | derby e riaggoncia in 

vetta la Cheraschese, 
CARMAGNOLESE SOMMARNESE 0-3 | fermata dal Cavaller- 
CENTALLO — VIIAFRANCA 1-1 | moggiore al termine di = | una splendida partita. CHERASGH.  CAVALLERM. 1. | ‘’T'droneresi fin vari- 

PEDONA taggio numerico dal 
70' circa per l'espul- 
sione di Palmero) han- 
no risolto nella ripre- 
sa, Decisivo Martire, autore di una doppiet- 
ta al75'0, surigore, al 
lo scadere. 

Entrambe nel primo 
tempo le reti di Chera- 
schese-Cavallermag- 
giore.  Nerostellati a 
segno con Sinopoli al 
357; l'1-1 di Gentile al 
44. Fra i locali espulso 
Torta, 

Villafranca fa pari a 
Centallo. Sono. stati 
proprio i padroni di ca- sa a sbloccare il risul 
tato al 12' con Carena; 
di Curcio al 25' il defi 
nitivo 1-1. Grazie alla 
tripletta di Chiavassa 
a195‘,46' e 63", Pedona 
supera in casa il Bru- 
zolo (gol di Gallelli nel 
recupero) e si porta al 
quinto posto solitario. 
La Sommarivese espu- 
gna Carmagnola con 
gol di Carena al 45', 
Ferri all'82 e Impera- 
trice all'88'. Vince an. 
che Sommariva Perno: 
3-0 con segnature di 
Messa al 207, Locandro 
al 35°, Morone all'80*, 

La ' Narzolese sul 

P. DRONERO _ IBUSCA 20 
ROSTA NARZOLESE 22 

SOMMARIVA P._ ARASCHESE 30. 

CLASSIFICA 

PROSSIMO TURNO 
13 DI ANDATA 8/12 - RE 1430 
ARASCHESE — CEVALO campo del Rosta era 
HUSCA SOMNARA avanti 2-0 con Biga e 
BRIZOLO-— BORGONESE Lai su rigore; poi i lo- 
CHIALERM,— P.DRDNERO cali hanno rimontato 
ARZOLESE - PEDONA nel finale con Pignate- 
PORSI CHENG ro all'85' (su rigore) e 
SOMMARVESE ROSTA all'87°. 
VILAFAAICA —— CAMANOLESE lac] 

IL CASELLE PUNITO DAL GIUDICE E BLOCCATO DAL LAMARMORA; MOLTI RINVII PER LA NEVE Limina ZI 

GIRONE D 
‘A Valenza, il Don Bo- 
sco Nichelino contiene 
gli attacchi della Ful- 

CASTELLAZZO _ PRO SETIMO LO | Viu, che non riesce a 
sbloccare il risultato, Il 

pr i San Carlo ad Asti, col FULMUS  DONBOSCON 00 | Don Bosco. icippa 
MONFERRATO _ VISUZZOLESE nello prima sconfitta 

stagionale. Ai go) MICHELINO "Si MAURO. Migiotale, Al gol Al 
OVADA SANDAMANE re) risponde solo 
SAREZZANO CRESCENTI Aegion Anmallta per fuori gioco una concl 

sione di Colombo. Si 
afferma il Settimo a 
Cambiano, con le reti 
di Vallarella, Giorgino 
© Lapomarda. 1 padro- 
ni di casa segnano con 
Aleotti. E rinviene for- 
tissimo il Castellazzo, 
che stende il Pro Set 
mo con un eurogol di 
Guzzon e si porta al 
quarto posto della 

classifica. Avanza pure sii 
co i 5 3 i Hi | Monferrato, con îl 

GAMBINO 17 5 2 5 ti w | successo nel derbycon 
S.MAURO 14 35 4 î2.13 | to da Capelli © Mori, 7 L'ultimo sen plein» è 

del Nichelino sul San 
Mauro: un'autorete di 
Lo Cascio e una rete di 
Vitale condannano i 
torinesi, che riescono a 
segnare solo con Ame- 
tis. Al risultato ad oc- 
chiali con cui termina 
la sfida tra Ovada e 
Sandamianferrere 
(molte le assenze per 
squalifica ed infort PROSSIMO TURNO nio nelle file delle due 

18 I ANDATA 12 - RE 1430 Gonendenti, gi co 
CRESDIN — CSTALAZO rezzano-Crescentine- DON BOSCO N. MONFERRATO se. Tra i padroni di ca- PRO SETTIMO OVADA sa vanno a segno Bel- SORDO runs trame è Leggenda, tra SARO SAREZAO gli ospiti due volte Vol- SMNDAMANE: — CAMBIO pi, che balza così p SEmIMD © DoNBoSTO potentemente alla VELZZOESE  NOHELNO. halta. —lord.cas.] 
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Campionato di BI, i torinesi battono Parma mentre l’Ing Fila cade nel finale ad Imola 

Carchia e Cucinelli trascinano la Kappa 

TORINO. La Kappa in versione 
doppia C (Carchia è Cucinell) su- 
pera il Parma dell'eccellente Me: neghin e riprende quota in classi 
ca. 1 torinesi sono stati trascinati 
da un Carchia concentrato e da un 
Cucinelli protagonista di una ri- 
prosa da incorniciare. L'ex ragusa. no è stato top scorer e migliorrim- 
balzista fra i torinesi 
KAPPA-PARMA 95-84 (35-38). 
Kappa: Jacomuzzi 10, Cucinelli 
22,5, Trevisan 22, Carchia 28, Ro- 
lando 2, Ferraris 6, Calamia 1, 
Gaddo S, Rertello. All. Meo Sac: 
chetti. Farma: Bigi 4, Grossi 4, 
Meneghin 36, Marchesan ne, Bian: 
chi 15, Battisti 7, Buzzavo Î4, Ca 
gna, Costaldini 2; Raffin 2. IL Pa: 
pini. 
L'Ing Fila spreca nel finale l'occa- 
sione di agguantare la seconda po- 
sizione in classifica 
IMOLA-ING FILA 76-73 (38-31). 

Serie B d'Eccellenza maschile (12% andata): Trevi- 
glio-Desio 65-59; Ozzano-Modena 78-74; Pall. Vigeva- 
no-Bengamo 82-71; Kappa To-Parma 95-84; Ferrara- 
Vicenza 79-68; Imola-Ing Fila Biella 76-73. Ha riposa- 
to: Lucca, Classifica: Imola, Modena e Vigevano 16; 
Ing Fila e Desio 12; Bergamo, Ferrara, Ozzano, Parma, 
‘Treviglio e Vicenza 10; Kappa 8; Lucca 4. 
82 maschile (1° ritorno); Monza-Calfex Pv 66-85; St 
sto-Oderzo_ 78-70; Cimberio Borgomanero-Riva” del 
Garda 92-72; Torre Boldone Bg.Firenze 75-59; Civida- 
le-Sanfilippo Collegno 72-70; ‘rieste-Cassano d'Adda 
‘70-91 Classifica: Cividale e Torre Boldone 18; Cimbe- 
rio e Riva 16; Caffex 14; Cassano, Oderzo e Sesto 12; Fi- 
renze è Trieste 8: Monza 6; Sanfilippo 4. 
‘A2 Eccellenza femminile (2* ritorno); Firenze-Val- 
daro 61-75; Prato-Marola La Spezia 86-74; Vicenza. 
Sesto 80-64; P.S. Elpidio-Syntax Processing S. Vincent 
64-57. Classifica: PS, Elpidio 14; Prato e Vicenza 12; 
Marola e Valdamo 10; Sesto 8; SyntaxA; Firenze 2. 
Serie A2 femminile (28 ritorno]: TeamSystem To-Lo- 
di 57-67; Delta AL-Albino 43-58; Valmadrera-Bolzano 
63-49; Cagi Bs-Luino 47-72. Classifica: Albino e Luino 
14; Lodi e Valmadrera 12; Bolzano 8; Delta, Team- 
System e Cagi 4 

2, Muzio 10, A. Bogi 
5, Minessi 16, Savio 2, Conti 20, 
Compagni 2, Martinetti 16, Errico 
ne. Serie B2. La miglior Cimbe- 

Serîe B femminile (1° ritorno); Savona-Vercelli 66- 
56; Conad Cossato-Valenza 61-62; Lerici-Calendasco 
84-70: Ipsa Collegno-Lavagna 60-64. Classifica: Va- 
lenza e Lerici 14; Conad e lpsa 10; Calendasco e Lava. 
gna 6; Vercelli è Savona 2 
Serie CI (10% andata); P. Legnano-O. Legnano 82.66; 
Cassano M.-Abet Bra 55-77; Galvagno To-Como 60-76; 
Derthona-Castellanza 30-80; Saronno-Qikos Al 70-84; 
Oviesse Pv-Voghera 76-67; Varose-Rho 83-59; Il Gior: 
nalino Alba-Cat Vigevano 75-69. Classifica: Oikos. e 
Varese 16; Como e P. Legnano 14; Abet, Il Giornalino e 
Saronno 12; Derthona, Cat, O. Legnano e Oviesse 10; 
Castellanza e Rho 8; Voghera 6; Galvagno 2; Cassano 0. 
Serie C2 (8* andata): Hydroplast No-Polaris Casale 
97-86; Serravalle Scrivia-Crocetta To 73-76 dis; Aosta- 
Agnelli To rinviata per l'inagibilità del palazzetto; 
Eporlux Ivrea-Sicas Castelletto 70-85; Dogliani-Verba: 
nia 77-91; Alpina Sevigliano-Extratour. Carmagnola 
56-69; Saluzzo-Pancot Valenza 80-86; Icorip Ole 
Fibrac Fossano 79.87. Classifica: Extratour, Hy 
plast e Polaris 16; Sicas e Verbania 14; Fibrac 12; Do. gliani 10; Aosta, Crocetta e Eporlux 8; Fancot e Saluzzo 
8; Agnelli 4; Icorip e Serravalle 2; Alpina 0. 
‘Aosta ed Agnelli ina gara in meno, 

rio della stagione vince e raggiunge. 
il Riva del Garda. Il Borgomanero 
ha messo in difficoltà i trentini 
grazie ad una difesa a uomo molto attento. Nella ripresa, Margarini 
centrava due bombe in 90" ed ar- 
chiviava i risultato. 
CIMBERIO-RIVA 92-72 (43-32). 
Cimberio: Miserocchi 19, Valse 
sia, Ferrarese 20, Margarini 24, 

‘Agnesi 11, Schifano, Agazzone. AI 
Mauro Pistorello. Riva: Bortolini 
13, Bocchini 2, Bobicchio 26, Va- 
lentini 2, Cavazzana 8, Cristelli 9, 
robborio 4, Croce 8 Al: Gianni 

N 

nocchio). 

Giadini 2, Gabba 9, Falcomer 7, 

ino stiramento ai legamenti delgi 
CIVIDALE-SANFILIPPO 
(37-36), Cividale:: Gandolfi 28, 
Corpaci 8, Drusin 14, Crisafulli 3, 
Sguassero 16, Lorenzon 3. Al. Bar: 

Tornei femminili. Serie A2 Ec- 
cellenza. Una buona Syntax cade 
sul terreno della prima della classe 
Porto S. Elpidio. Le valligiane, che 
hanno pagato le imperfette condi- 
zioni di alcune titolari, hanno avu- 

72:70 

Ortu 8, Menolino 16. Mazza 13, 
Longo 4, Gaspari 8. AÎl. Antonello 
‘Arioli. 

Serie A2. La TeamSystem non 
riesce ad iniziare il girone di ritor- 
no con una vittoria e subisce la ve- 
na offensiva di Necchi (18 punt 
Da sottolineare il ritorno in campo 
di Antonione 
TEAMSYSTEM-LODI 57.67 (32- 
39). ‘TeamSystem: Alfonso 15, 
Martini 2, Palombarini 14, Pasino 
13, Germanetti 4, Antonione 9. AI 
Sandra Palombarini. Lodi: Necchi 
18, Cencetti 10, Barbassa 4, Vietti 

, De Fonti 2, Tosi 2, Rossi 8, Grandini 8, Motta 2. 
JI Delta subisce una brutta sconfit- 
tà interna per mano del non ecce- 
zionale Albino. Le mandrogne non 
sono nai riuscite ad entrare in 
partita 
DELTA-ALBINO 43-58 (19-28). 
Delta: Fantoni 4, Quattrocchio 2. 
Griffini 10, Barsotti 7, Prato, Pos 
gino, Perelli 11. Gruppi 7, Fran 

Serie B. Il Valenza si aggiudica 
in extremis il big-match di Cossa- 
to, contro una Conad trascinata da 
super Scarsoglio (22 punti). Le va- 
lenzane restano cosi in vetta al 

fianco del Lerici. A Collegno inatte- 
so ko dell'Ipsa contro il Lavagna. 
IPSA-LAVAGNA 60.64 dts (57- 
57). Ipsa: Jandolino, D. Nora 8, 
Poliastri 5, S. Nora, Passiu 6, Vasco 
16, S. Daluiso 18, P. Daluiso 10, 

INSERIE( eri 

Neve sul tetto, palazzetto di Aosta inagibile 

L’ Oikos è senza rivali 
e l'Alba batte Vigevano 

SARONNO. L'Oikos tira fuori l unghie ed espugna con una prande ife 
sal compo di Saronno (dove erano cadute Abet © Giornalino] 

SARONNO: OIKOS 70-84 (21-45). Oikos: Rercelà 7, Briola 17, Rona 1 
Montanari 7, Marcello 17, Viale 14, Caneva 16, Carissimi 2. A Marina 
Dopo un buon primo tempo i Galvagno incontra i fantasmi del passato 
cede nella ripresa all'ottimo Como. Fra i torinesi da sognalare l'esottio 
di Borgna, play-puardia di 190 cm di scuola Kappa. 
GALVAGNO.COMO 60.76 (94-31), Galvagno: Ballottari 11, Negro, Si 
monî 7, Tosetto 10, Abrate lì, Badin, Aucano 5, Grossi 15 Caron, A 

Il Giornalino torna alla vittoria contro il Cat, ma quanta fatica. Priva 
degli infortunati Vinetti e Agnese, Alb giocava un brutto primo tempo, 
poi nei secondi 20' ribaltava il risultato grazie ad uno Schellino in palla 
IL GIORNALINO-CAT 75-60 (29-39). Giornalino: Guidoni 12, Por 

cella 15, Cesco 21, Bassan 6, Vidotto 2, Barberis 6. Schellino 13. AI. Fio 
rito. 

In serie C2 la copiosa nevicata rende inagibile la pa 
costringe al rinvio Aosta 
ALPINA-EXTRATOUR 56-69. Alpina: Ramonda 17, Boccaria 2. Nicola 
11, Tortone 4, Croseti 8, Fornaro 3, Caselli 9, Porta 2. Extratour: 

gniano 12, Gili, Pagliori 19, Robotti 2, Bosi Allocco 7, Marta, Rovera 
È 
ICORIP-FIBRAC 79.87, Icorip: Cressati 5, Alani 10, Erbetta 8, A 
pari 22, L. Campari 7, Canforini 7, 
Fibrac: Lotezzano 19, Bianciotto 
Micca 12, Bergamini 2, 

stra di Aosta e 

rtoglio 2, Garavaglia 9, Giorgio 9, 
Aymar 27, Comino TO, Sandrone 15, 

Ennesima beffa targata Sanfilippo. | dini. Sanfilippo: Ceron 5, Novara | toin Manolino e Almerigotti e mi- | Quarterò 1. Giordano. All. Julio | SALUZZO-PANCOT 80-86. Saluzzo: Roggero 19, W. Nicola 13, Ri 
1 collegnesi giocano bene e sfiora- | 4, Nazaro 12, Burdese 11, Dho 12, | gliori in campo. Trovato. boldi 10, Francione 12, Frandino 10, Perlo 14, Brero 2. Pancot: Ma- 
no dl colpaccio a Civial, pur | Mi Bogliato 17, Niola 10, Magia | PORTO $. ELFIDIO SUNTAX 64- — | Strai 5, M. Mossi 8, E Mossi 23, Ferrante 19, Piatto 14, Bisanzon 16, 
privi di Lanzavecchia (fuori per | no, Racca, Brizzi. All Gino Bellini. | 57 (35-30), Syntax: Almerigotti 8, Fabrizio Turco | Amisano | {tti 

PALLAVOLO TEA FIERI RI ARIAL CIA NIE 

Nel torneo di B1 giornata fa rorevole alle piemonte: si: il Candelo espugna Rapallo, vincono pure Cafasse e Pinerolo 

Le ragazze dell’Omegna (B2) sono regine d'autunno 
In campo maschile quinto successo consecutivo della Kappa Torino 

TORINO. E' l'Eme Omegna la regina di que- 
sto avvio di stagione in E2 femminile. Le ra- 
‘pazze di Pedullà hanno espugnato facilmen- 
{6 il campo del Dossi Como e si sono isolate 
al comando poiche l'altra capolista Pro Pa- 
tria è andata ko nel derby con il Brugherio. 
In classifica alle spalle dell'imbattuto Eme e 
della coppia Castronno e Pro Patria Milano, 
sî trova poi il Gold Gallery S. Maurizio che 
Tha superato con un 3-0 meno netto di quan- 
to non dica il punteggio lo Xelon Racconigi. 

Successo estemno invece, nella sfida fra 
matricole, della Fortitudo Chivasso che tra- 
scinata da un'ottima Zuccarini (8 punti più 9 
cambi palla), è andata a segno 3-1 a Gattina- 
ra sul Geletti grazie anche ad un muro quasi 
insuperabile. Continua intanto anche l'otti- 
mo cammino della matricola Sanmartinese 
Novara che ha messo ko in tre set il pericolo- 
‘50 Geas Cologno. Una ricezione precisa da 
parte delle novaresi ha permesso alla regista 
Gasperini di gestire al meglio il gioco, men- 
tre in attacco l'esperta Cesana è la rivelazio- 
ne Vincenzi, classe ‘79, prelevata in estate 
dal Candelo dove la giovane centrale aveva 
trovato poco spazio, sono risultate le più ef- 
ficaci. 

Nel campionato di serie B1 giornata favo- 
revole alle piemontesi con il Ricignolo Can- 
delo che è andato a vincere sul terreno del 
Rapallo, seconda forza del campionato, 
mentre Bongicanni Cafasse @ Magic Traco 

Pinorolo si sono sbarazzate rispettivamente 
di S. Croce e Pisa, Pur privo dell'infortunata 
Cocchi, il Ricignolo ha messo subito in gran- 
de difficoltà la ricezione delle liguri, e in at- 
tacco Mira D'Ercole e Frontini hanno fatto 
la differenza. Grande prestazione esterna 
invece per la Magic Traco Pinerolo che con 
una grande prova di carattere Da espugnato 
il campo del Pisa al termine di un tiebreak 
da cardiopalma (15-19). Tutto facile invece 
per il Bongioanni che ha travolto il S. Croce 
ui Franco e compagne hanno lasciato appe- 
na 19 punti. Per effetto di questi risultati il 
Vigevano è ora a 44 sul gruppo delle inse- 
guitrici di cui fanno parte anche Ricignolo e 
Magic Traco, 

In C1 prosegue la corsa di Valenza e Ar- 
lunno Romagnano. In questo sesto turno le 
sesiane hanno demolito in appena 48" l'Ate- 
lier Savigliano (15-4, 15-5, 15-4) mentre an- 
cora meglio hanno fatto le orafe che hanno 
concesso 5 punti al fanalino di coda Lecco. 

In campo maschile quinto successo conse- 
cutivo per la Kappa Torino vittoriosa 3-0 sul 
Cavanna Romagnano, La sfida fra Je due 
‘squadre-rivelazione di questo scorcio di sta- 
gione in BI ha visto dominare i torinesi che 
soltanto nel finale del terzo set hanno avuto 
un calo con i sesiani che da 9-14 sono riusci- 
ti a portarsi in parità ma hanno dovuto ce- 
dere alla fine 16-14. Sconfitte casalinghe 
piuttosto pesanti per il Mondovì con il Boo- 

meranig Verona (15-6, 1-9, 15-12 i parziali) 
& perla Voluntas Asti che, priva di Oria e Od- 
do, ha racimolato appena 12 punti contro la 
Samigns Crema. 

Tn B2 grosso rischio per la battistrada Lel 
Pacini Busca che ha piegato la resistenza 
della giovane Alpitour Traco Guneo soltanto 
al tiebreak. I ragazzi di Sasso erano stati 
bravi a recuperare unì set di svantaggio per 
ben due volte ma hanno ceduto di schianto 
(15-6) nel quinto parziale. A due lunghezze 
dalla coppia di testa formata dallo stesso Lel 
e dal Biemmedue Asti, rimangono S. Giulia- 
no, Toro Assicurazioni Valsusa e Mokaor 
Vercelli. Quest'ultimo ha faticato nella pri- 
ma metà gara contro il Piacenza, ma nel 
20 e quarto set la compagine di Cristini è 
cresciuta ed ha gestito piuttosto tranquilla 
mente la gara. Nel match di Condove, inve- 
ce, la Toro è sempre partita molto forte nei 
primi quattro set, ma un calo di tensione nel 
primo e nel terzo parziale ha consentito al 
temibile Monza di arrivare fino ad un tie- 
break chiuso poi fortunosamente (16-14) dai 
valsusini. Primi punti stagionali invece per 
il Databit Pino che in un derby dominato dal 
nervosismo ha piegato 3-1 il Body Cisco, con 
un Valsania incontenibile, ed ha lasciato agli 
stessi pinerolesi una scomoda ultima piazza 
in compagnia del Voghera. 

Paolo Forneris 

EzSz Ze nza LA SITUAZIONE 

Novesi scatenati in C1 
B1 maschile (6* giornata): Concorezzo-Pantera 
Rimo Al 3-1; Bustaffa Mn-Excelsior Bg 3-0; Mez- 
zolombardo-Caronno 3-0; Kappa Cus To-Cavanna 
Romagnano 3-0; Mondovi-Boomerang Vr 0-3; Sav 
Bg-Mantova 3-0; Voluntas At-Samgas Crema 0-3. 
Classifica: Mezzolombardo e Sav 12; Kappa 10; 
Concorezzo e Bustafia 8; Samgas, Boomerang, Ca- 
vanna e Pantera 6; Mantova 4; Mondovì, Excelsior. 
e Caronno 2; Voluntas 0. 
82 maschile: Voghera-Biemmedue At 0-3; Toro 
Assicurazioni Valsusa-Monza 3-2; Biella-Vittorio 
Veneto Mi 3-2; Lel Pacini Busca-Alpitour Traco Cn 
3-2; S. Giuliano-Novara 3-0; Body Cisco Pinerolo- 
Databit Pino 1-3; Mokaor Vc-Piacenza 3-1, Classi- 
fica: Biemmedue e Lol Pacini 12; S. Giuliano, Mo- 
kaor e Toro Assicurazioni 10; Monza &; Piacenza 
8; Alpitour Traco, Novara e Biella 4; Databit e Vit 
ugrio Veneto 2; Voghera e Body Cisco 0, 
C1 maschile: Loano-Cremonese 2-9; Piastipol 
Ovada-Bressano Villanova 3-2; Iris Carcare-Savo. 
na 3-0; Primavera Im-Mangini Novi 0-3; Massa- 
Giletti Gattinara 3-1; S. Anna S. Mauro-Ameglia 3- 
0. Ha riposato Meneghetti To. Classifica: Massa 
12; Mangini 10; Cremonese 8; Bressano, Iris, Pla- 
stipol, Giletti e S. Anna 6; Loano e Primavera 4; 

Meneghetti e Ameglia 2: Savona 0, 
BI femminile (6° turno): Ipercoop Cri 
Or 3-0; Pisa-Magic Traco Pinerolo 2: 
te-Bieffo Cn 3-0: Moniaflor Ca-S 
Rapallo-Ricignolo Candelo 1-3; Bongioanni Cafas 
se-S. Croce 3-0; Vigevano-Cantù 3-0, Classifica: 
Vigevano 12; Ipercoop, Rapallo, Ricignolo e Magic 
Traco 8; Piso, Bongioanni, Serramanna, Cantù © S. 
Groce B; Biette Moniaflor 4: Agil 2: Smal 0. 
nara-Fortitudo Chivasso 1-3; Sanmartin 

astronno 0-3; DI 
ime Omegna Ò 

Jon Tuo Racconigi 
2. Classifica: 
Geas, Gold Gallery e Brugherio 8; Xelon Tu 
tudo, Sanmartinese e Bresso 6; Giletti 4; Cassano, 
Sumirago e Dossi 0. 
C1 fomminile: Missaglia-Varazze 
vigliano 4-0; Cislago- 
nazzaro 3-1; Sanremo. 
Arlunino e Valenzi 
Sestri, Cassano è issaglia 6: 
Novi e Varazze 4; Atelier 2; Sanremo e Lecco O, 

Cassano-Bresso 1-3; Giletti Gatti 
se No. 

llery S: Maurizio-Xe 
-0; Brugherio-Pro Patria Mi 3- 

‘me 12; Pro Patria e Castronno 10, 

3; Lecco-Va: 
lenza 0-3; Novi-Cassano 2-3; Arlunno-Atelier Sa 

Sgeam, 

CALCIO DILETTANTI, PRIMA CATEGORIA 

Risultati e classifiche dei gironi di Piemonte e Valle d'Aosta: il Cassano strapazza la Comollo (5-2), poker per Intra e Varampolbiese 

La capolista Borgaro frenata in casa dal Savonera: 1-1 
Giocatori del Casaleggio derubati negli spogliatoi: si consolano con un ampio successo 

GIONE A (119 giornata): Agrano Dor- 
melletto 2-0, Bavenese-Gozzano n.d. Cu- 
siana-Briga 1-2, FL Pogno-Feriolo n. d, In- 
tra-Omavassese 4-0, Stresa-Pombiese nid., 
Varalpombiese-Varzese 4-0. Classifica: 
Varalpombiese 26; Intra 25; Feriolo 21; 
Gozzano 20; Briga 14; Omavassese, Agra- 
no, Pombieso 13; Stresa 11; Cusiana 10; 
Bavenese, Varzese 9; Dormelletto, Pogno 7. 
Feriolo, Gozzano, Pombiese, Stresa, Bave- 
nese e PL Pogno non sono scese in campo 
per motivi precauzionali legati al maltem- 
po. Due vittorie nette per 4 a 0 per Varal- 
poimbiese e Intra, il Briga a sorpresa si im- 
pone sul campo della Cusiana. 
GIRONE B. Casaleggio-Pratese 5-3, Gallia- 
te-Romagnano 1-2, Ghemmese-Vaprio 1-1, 
Olimpia-Bellinzagc 1-2, Sanmartinese-Tre-. 
cate 0-4, Serravalle-Cavaglio 2-1, Sizzano- 
Grignasco 1-0. Classifica: Romagnano 22; 
Serravalle 21; Casaleggio, Sizzano 19; Bel: 
linzago 18; Ghemmese 17; Vaprio, Trecate 
16; Pratese 13; Galliate 12; Olimpia 11; Ca- 
vaglio 9; Grignasco 8; Sanmartinese 6, Tut- 
ti giocatori del Casaleggio hanno subito un 

furto: durante il secondo tempo ignoti si 
sonò introdotti nello spogliatoio e hanno 
fatto razzia di denaro, orologi e catenine. Ai 
Y ’ ' 

padroni di casa è rimasta la sola soddisfe- 
“ione della vittoria per 5 a 3. 
GIRONE C. Borgotorre-Borgovercelli 0-6, 
Cavaglià-San Biagio n.d., La Cervo-Caresa- 
nese 1-0, Livono-Caluso 5-3, Tollegno-Ve- 
rolengo 3-2, ‘Tronzanese-Quaronese 1-0, 
Vilareggese: Chiavazzese 4-0, Classifica: 
Tronzanese 28; Borgovercelli 25; La Cervo 
23; Livorno 20; Caluso 19; Tollegno 17; Ca- 
vaglià 13; Borgotorre 19; Quaronese 1; 
Caresanese 10; San Biagio, Verolengo 
Villareggese 9: Chiavazzese 2. Niente di 
nuovo în vetta; Vince, a fatica, la Tronza- 
nese, mentre si fa minaccioso il Borgover- 
celli che rifila sei gol al Borgotorre. Sì stac- 
ca dal vertice il Caluso sconfitto a Livono. 
GIRONE D. Atletico Albiano-Rale San Be- 
nigno nd, Charvensod-Quincinettese n.d, 
Pont Donnaz-Venchilia n.d., Strambinesi 
San Giorgio 3-5, Tavagnasco-Aymaville 
n.d,, Vallorco-Quart n.d, Verres-Gassino 
n.d.. Classifica: Atletico Albiano 21; Van- 
chiglia, San Giorgio e Gassino 20; Real San 
Benigno 19; Quincinetto e San Giorgio 18; 
Strambinese 14; Verres 12; Vallorco e 
Charvensod 11; Tavagnasco 8; Quart 6: 
‘Aymaville 5; Font Donnaz 4. Aymaville, 
Verres, Quart e Charvensod 2 gare in meno; 

Atletico Albiano, Rean San Benigno, Quin- 
cinettese, Font Donnaz, Vanchiglia, Tav: 
‘gnasco, Vallorco e Gassino 1 gara in meno. 
GIRONE E. Barracuda-Gabetto 3-2, Borga- 
ro-Savonera 1-1, Cafasse-Meroni n.d, Car- 
rara-Autopitagora 0-1, Cit Turin-Pozzo 
Maina 2-Ì, La Sportiva Nolese-Paradiso 
Leumonn 2-4; Pianezza-Fiano 2-0. Classi- 
fica: Borgaro 27; Carrara ‘90 21; Pianezza 
e Paradiso Leumann 19; Fiano, Autopitago- ra, Meroni Cascina Vica, La Sportiva Nole- 
50 17. Barracuda 15; Savonera 14; Cafasse 
Lanzese 13, Cit Turin 10; Gabetto 4; Pozeo 
Maina 3. Meroni Cascine Vica e Cafasse 
Lanzese Ì partità in meno. 
GIRONE F. Aviglianese Buttigliera-Beina- 
sco 2-0; Cumiana-Luserna 2-l; Gioventù 
Giavenese-Real Moncalieri 1-0: Nonese 
None-Ferriera 2-1; Perosa-Rivalta Val San- 

Tro- one 3-5; S. Maria Storari-Pecetto 0-( 
o-San Secondo 1-1. Clas 

to, punti 24; Cumiana, 28; Gioventù Giave- 
nese, 20; Nonese None, 19; Luserna e 
valta, 18;. Maria e Trofarello, 16; Aviglia- 
nese, 12; Beinasco, 9; Ferriera e $. Second 

erosa, 7; Real Moncalieri, 3. Cumiana, 
fia e Ferriera: una partita in 

meno. Si restringe il distacco al vertice del 

girone fra Pecetto, fermato sul pari dal San- 
ta Maria, e il Cumiana che regola (gol di Bo- 
nassera e Avosta) il Luserna. Terzo preten- 
dente al trono la Gioventù Giavenese che 
s'impona sul Real Moncalieri (rete di Pog- 
gio), sempre più ultimo della classe. Fa sen- 
dazione la cinquina del Rivalta a Perosa 
{poker di Dragone e una rete Agnelli). 
GIRONE G. Barge-Stella Azzurra 1-2; 
Carrù-La Loggia 1-2; Mondovi-Beinette 3: 

Olmo Donatello-Pool Giovancalcio 0-0; 
Robilante-Corneliano 0-0; Roero-Cavour 1- 
4; Tre Valli-Salsasio 0-0. Classifica: Mon- 
dovì 20; Tre Valli 19; Salsasio, Cavour, La 
Loggia 18; Pool Giovancalcio 16; Stella Az- 
zurra 14; Carrò, Corneliano, Olmo Donatel- 
lo 13; Barge, Beinette 12; Robilante 11 
Roero 4, 
GIRONE H. Canelli-Sporting Fubine 2-2; 
Carrosio-R2 Nizza 5-1; Cassano-Comollo 
Novi 5-2; Felizzano-Montegioco 1-0; Pio- 
vera-Arquatese 2-2; Rocchetta Tanaro-0c- 
cimiano Rotorej 3-1; Samp-Cassine 1-1 
Classifica: Canelli 23; Carrosio, Comollo 
21; Cassano 18; Cassine, Felizzano 16; Pio- 
vera 15; Occimiano 14; Arquatese 13; R2 
Nizza 12; Rocchetta Tanaro 11: Montegio- 
‘60 10; Sporting Fubine 8; Samp 6. 

Sn > 
SPORT REGIONE FLASH 

amm Federcalcio, Giulivi commissario 
‘TORINO, Nel corso dell'assemblea ordinaria del con 

regionale, il presidente della Lnd Elio Giulivi, in riferimento alla d 
cisione della corte federale di invalidare l'assemblea elettiva dello 
scorso 13 luglio con la consaguente perdita dei poteri del presidonte 
Salvatore Fusco e di tutto il consiglio direttivo ha comunicato che 

In B2, una grande Cimberio supera la capolista Riva 
TN RISULTATI E CLASSIFICHE - meme 

B femminile: Valenza e Lerici in vetta 

nei prossimi mesi rivestirà il ruolo di commissario straordinario del | 
comitato regionale. In previsione delle elezioni del 14 dicembre pi 
la presidenza federale, l'assemblea ha indicato i nomi di Luciano 
Nizzola (presidente), Giancarlo Abete (vicepresidento) e Enrico Gal 
luppo e Edmondo Caira (consiglieri federali) 

mm Calcio Primavera, cade il Torino 
‘TORINO. S'è disputata sabato la nona giornata del cam 

pionato primavera: la Juventus ha sconfitto 1-0 (gol di Dosi] la 
Sampdoria, mentre il Torino, impegnato in trasferta, è stato supe- 
rato 1-0 dal Bologna. La classifica vede al comando i bianconeri 
con 18 punti, il Torino è fermo a quota 14 ma con una partita in 
meno, che sarà recuperata mercoledì a Cremona. 

mmm Pallanuoto, scatta la Coppa 
‘TORINO. Con la Coppa Italia inizia la stagione agonistica 

‘96-‘97 di pallanuoto serie A2. La Torino 81 incontrerà nella prima 
giornata il Lavagna, sabato 7 dicembre, alle ore 17,30, nella pisci- 
na Stadio Comunale di corso G. Ferraris. 

= Rugby, torinesi ko a Firenze 
TORINO. A Firenze si interrompe (21-18) la rincorsa ver- 

sola vetta della classifica della Kappa Torino Market. In C1, vince 
in casa il DI Alessandria con il Fiorenzuola (20-18); perdono il 
Biella a Mantova (20-3) e il Cus Torino a Leno (48-3). 

è ' a 



sell. o 
AFIGZI 1 
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Giuseppe Ferrara e la Balducci 
preparano un film su Che Guevara 

— 

TUSEPPE Ferrara ha 
scritto con Armenia 

Balducci «Che Guevara, l'ul 
mo rivoluzionario», che di 

sposa il mese prossimo Orian- 
ne Cevey, una ragazza svizze- 
ra di 24 anni; sarà per lui il ter- 
zo matrimonio; dal primo ha 

una sua linea di gioie 
di. 
‘Joel e Ethan Coen comincia» 

‘vrebbe avere come protagoni- | avuto una figlia, Lilly, che ha la | no a girare nel prossimo gen- 
sta Esai Morales e venir di- | stessa età della attuale fidan- | naio, con John Goodman, 
‘stribuito nel 1997 per.iltrente- | zata. Steve Buscemi e Jeff Bri- 
simo anniversario della morte 
del Che. E' soltanto una delle 
molte iniziative cinematografi- 

dges, il loro nuovo film «The 
Big Lebowskir, thriller-com- 
medi 

Francesca Dellera ricompare 
în «Laura», storia del turba- 

che intorno a Guevara, mentre profondo d'una donna 
l'editoria ne pubblica diverse | che s'innamora di un ragazzi- | Melanie Griffith, Antonio 
biografie e ne ripubblica tutte Banderas e Bruce Willis han- no, film diretto da Francesco 
le opere di saggistica politico- | Barilli. no partecipato ad Amsterdam 
rivoluzionaria all'inaugurazione festosa del 

primo ristorante in Olanda del- 
la catena Planet Hollywood. 
‘Hanno ricevuto in dono zoccoli 
olandesi di legno bianco lunghi 
mezzo metro ciascuno. 

Béatrice Dalle non può torna- 
re negli Stati Uniti, dove ha gi- 
rato a Miami accanto a Clau- 
dia Schiffer il nuovo film di 
Abel Ferrara «The Blackout»: 
Îl consolato americano le ha ri- 
tirato il visto per questioni di 
droga. Ha protestato: «Sono 
‘stata sotto processo per due 
grammi di cocaina, ho accetta- 
tò di sottopormi a una visita 
giudiziaria mensile e a una vi- 
sita medica settimanale, ho ac- 
cettato di seguire una terapia 
disintossicante e mi sono disin- 
tossicata. Ce l'ho fatta. Adesso 
spero che mi lascino lavorare 
in pace». 

Daniel Day-Lewis, 37 anni, e 
‘Rebecca Miller, 32 anni, figlia 
di Arthur Miller e della terza 
moglie di lui Inge Morath, do- 
pol matrimonio celebrato il 13 
‘novembre hanno passato la lu- 
na di miele con il padre della 
sposa. L'attore inglese ha per il 
drammatungo americano gran- 
dissimo affetto e ammirazione, 
vede in lui un sostituto del pro- 
prio amatissimo padre perduto 
troppo presto, lo scrittore Cecil 
Day-Lewis, 

Emma Thompson 

Joan Collins, accompagnata 
da Robin Hurlstone, il mer- 
cante d'arte inglese da nove 
anni suo compagno, ha dato un 
pranzo a Parigi per festeggiare 
fl suo nuovo libro «La gloria e 
le lacrime», Ha detto: «E' la 
storia della mia vita, passioni 
folli, quattro matrimoni, mo- 
menti d'intensa felicità e 
drammi quali l'incidente d'au- 
to capitato a mia figlia, Ora, a 
63 anni, sono finalmente una 
donna serena e contenta». 

Emma Thompson e Phyllida 
Law, figlia e madre, sono inter- 
preti della commedia famiglia- 
re ambientata in una piccola 
chiusa comunità. scozzese, 
«The Winter Guest» (L'ospite 
d'inverno) in lavorazione in 
Scozia. E' il primo film diretto 
da Alan Riclman, l'attore che 
in «Michael Collins» recita Ja 
parte di Eamon De Valera. 

Terry Gilliam ha scelto Nico- 
las Cage, e come tutti vorrebbe 
pure Brad Pitt, per «The Defe- 
tive Detective» (Il: detective 
difettoso), film scritto da Ri- 
chard LaGravanese su un po- liziotto alla ricerca d'una ra- 
gazzina scomparsa. 
Charlton Heston, 73 anni, è 
tornato a casa dopo esser stato 
operato per la rottura del fe- 
more in un ospedale di Los An- 
geles dove si era fatto ricovera- 
re sotto il nome di John Car: 
ter. Ha detto: «Sto magnifica. 
menten. | 

Chris O'Donnell, interprete 
dell'imminente «Batman e Ro- 
bin», s'è fidanzato con Caroli- 
ne Fentress, maestra d'asilo. 
Phil Collins, l'attore e music 
sta ex dei Genesis, 44 anni, 

Vincent Perez e Marthe Kel- 
ler, attori svizzeri, sono stati 
tra i primi clienti di Harumi 
Klossowski de Rola, la figlia 
delgrande pittore Balthus, che 
‘ha appena lanciato in Svizzera 

SPETTACOLI LA STAMPA 

AI Teatro Verdi una limpida, perfetta «Serenata» di Dvorak 

Ai debutto i giovani di Accardo 
Il violinista fa rinascere l'Orche.tra da Camera 
recuperando la tradizione del puro suono italiano 

pubblico sono un'orchestra vera. 
Ne hanno l'omogeneità e il colore, 
in alcuni momenti perfinn il tratto 
più difficile e indispensabile, il re- 
spiro. All'inizio di un'avventura ar- 
tistica diventata così rara in Italia, 
appare questo il merito più eviden- 
te di Salvatore Accardo, che ha riu- 
ito in una formazione stabile i mi- 
gliori allievi dell'Accademia Stauf- 
fer di Cremona, dove insegna da 
dieci anni. Nasce così l'Orchestra 
da Camera Italiana; rinasce, anzi 
se la memoria eli affetti del suo di 
rettore e principale solista hanno 
voluto ricordare l'omonima forma- 
zione costituita a Torino nel 1968, 

Non ha barato; Accardo: per ja 
sera del debutto ha scelto uno dei 
vestiti più belli e difficili da indos- 

sare per un'orchestra d'archi, la Se- 
renata op. 22 di Antonin Dvorak, 
dove 0 si emerge o si affonda tutti 
assieme. Perché la semplicità na- 
sconde insidie, la leggerezza basta 
un'arcata greve a violaria, l'iti- 
nità non sopporta chi grida e il suo- 
no della notte deve essere incanta- 
to. Difficile dire, oggi, quale possa 
essere un suono «italiano», così co- 
me esisto, invece, un distinto suono 
delle migliori orchestre internazio- 
nali. Ma se dominio della cantabi- 
lità, nitore del fraseggio; controllo 
dell'intensità sono (erano) caratte- 
ristiche indigene, rivivano tutte tra 
le braccia e nella testa di questi 
strumentisti, la cui paternità musi 
cale non potrebbe essere più certa, 
Più incerte invece, le intenzioni nel 
Concerto in do per violino e archi di 
Haydn: penalizzati dall'acustica 
della sala, grigia no, ma sorda sì 
LOCI: ed è un altro suo merito; 

proporrà n ogni concerto un brano 
contemporaneo: si è iniziato con 
Serenata di Sergio Rendine, compo- 
Sitore che, dopo più autentiche ri- 
cerche linguistiche, ha deciso di co 

MinistERO PERI BENI CULTURALI F AMBIENTALI > SOPRINTENDENZA PERI BENI ARTISTICI E STORICI DI NAPOLI + CONE PATROCINIO DI 

niugare modernità con semplicità. 
‘smarrendo la prima a vantaggio di | Salvatore Accardo 
una neo-sacralità ambiziosa quanto al termine 
immobile Il tutto accompagnato da del concerto 
bellicose dichiarazioni sulle sten- | ha abbracciato, 
denzo più genuine» e il erecondito leggio dopo 
patrimonio» della musice e della leggio. 
cultura popolare e sulla morte delle |. tutta la prima fila 
avanguardie. AI termine, tra entu- di questa 
siasmo, ricordi e nuove speranze, Orchestra 

‘Accardo ha abbracciato, leggio dopo | da Camera Italiana 
leggio, tutta la prima fila di questa | | voluta. creata, 
orchestra, voluta, creata, battezza- 

ta da lui. Buon viaggio, ragazzi. 
Sandro Cappelletto 

battezzata da li 

IME CINEMA I 

«Per amore di Vera»: un film pueril-senile né bello né brutto, ma neutro 

Per la strada, con Velefantessa 
Murray riceve dal padre clown l’ingombrante eredità 

N «Per amore di Vera» Bill 
Murray riceve dal padre 
clown che cradeva scom- 

parso un'eredità incomoda, im- 
barazzante, ingombrante: 

Vera în California, Il viaggio 
dei due a piedi, in Tir 0 in tre- 
no, attraverso il Colorado e il 
deserto del New Mexico, sotto 
il sole ardente o il diluvio, ri- 

nome della prima moglie del Sroprietario madre oppressiva del protagonista; Surrey ta di mestiere il «Motivational Spea- Korm, l'inrattenttore anche ra 
un'elefantessa bene addestrata | sulta avventuroso, tempestoso, | diotélevisivo, l'animatore. di 
di nome Vera. Dopo aver tenta- | ridicolo, e fa nascere tra ani- | convegni aziendali ai quali in 
to invano di rifiutare l'eredità, | male e padrone un certo affet- | pone la propria filosofia, «Get 
Murray decide comunque di li- 
berarsene e ha due possibilità 
affidarla gratis a una giovane 
animalista che cura un pi 
gramma di ripopolamento d'e- 
lefanti nello Sri Lanka; oppure 
venderla a caro prezzo a una 
ragazza proprietaria d'un circo 
dove l'elefantessa dovrà dare 
tre spettacoli al giorno per set- 
te giorni la settimana e verrà 
governata crudelmente con il 
pungolo elettrico. 

In ogni caso, bisogna portere 

t0, tanto che Murray stabilisce 
alla fine di non vendere Vera 
ma di spedirla nella Natura 
asiatica, 

Benissimo. E con ciò? Nien- 
te: è un film, una commedia 
pueril-senile non divertente né 
noiosa, non bella né brutta, 
neutra, qualsiasi, un intratte- 
nimento o perditempo vaga- 
mente animalista incapace di 
lasciare nello spettatore alcuna 
traccia. Due cose buffe: l'ele- 
fantessa è stata battezzata col 

ver Ita, va' oltre, se qualcosa 
gira male sùperala, non ci ri- 
Îfettere più, pensa ad altro 

fLul 
PER AMORE DI VERA 
(Larger than Lilo) 
di Howard Franklin 
con BIl Murray, l'elefantessa Tai, 
Jeaneane Garofalo, Linda 
Fiorentino, Anita Gillette 
Commedia. Usa, 1996. 
Cinema King di Torino; Brera 1 
di Milano; Edon di Roma 

PROVINGIA DI TORINO = CITTÀ DI TORINO COMUNI DI NAPOLI 

Pera Priva VOLTA 

Si chia SLA CSSLUA Dei 
stone cd è una montra dedicata al 

700 napole 
son uno dei perindi più felici della 
l'arte presepiale del 

nostra grande Are in cui sono 
Messi i costumi, li storia cerca 
vità di un popolo che è sempre sta 
to ricco di umanità cc 

Un evento unico per ammirare 
da perizia di appezzcri, ua 

VOLA SUL LINGOTTO. 
scenografi, in un impegno corale che 
ha prodotto capolaviri straordinari 
attraverso un rito antico come la ce- 
lebeazione del Natal 

“La Cavtaa Dea Pasrost” imizia 
il 29 novembre allo Spuzio Mostre | 
Portici del Lingotto e continna fio al 
12 genmaio 1997, rueti i giorni dalle 
10,00 alle 20.00, 

Inoltre ogni gici dalle 19,00 alle 
20.00, sono în programma, inci locali 
ell anta concert di cori di Natale 
i collabopazione con l'Associazione Cori 
Piemontesi, 

% 
1 Portici del Lingotto 

ingresso L. 10.000 - ridotto L. 8.000 
#14 anni L: 6.000 

das 
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mne FOTO: wi © ® @ | scorso mam rame bus termi | 
i dall'inizio del servizio alle 6 e @ eek-end di shopping e sci =: :MARVISSIMA circoleranno dalle 17,30 a fine ser- ' ° 

I 
I 
' 
I 
' 
I 
I 

Primi acquisti natalizi, mentre in montagna la neve attira i turisti 

n SCADENZA IRPEF. Per Ja scadenza 
del’ pagamento dell'Irpef oggi, ‘A spasso per vetrine con i negozi aperti È: 
1 Torino Fota Nuova. vin see 
‘chi Ibis; via Arsenale 5, via Saluz- 

ta Paradiso di Collegni 
gnola; Chieri; Chivasso; 

SO 

Vizio. Sospesa la Ztl 
LA TROVI 

SOLO DA MARVIN. 
ir] 

(COM. L' 80SCAD. 31/12/96 
Una domenica con 

folla in centro 
ella passeggiata 

ere. 

au ves il Stino Torna PROVA LA QUALITA MARVISSIMA 
| ria sato 35. Racconigi 19: via Avogadro 8; PORTACI QUESTO INSERTO, 
Î sulle piste via Lessolo 19; via Bruino 1; via S 

e) Ca i AVRAI UNO SCONTO DÈI 30% 
Se n RACCONTA LA TUA CITA Alle I, a Tato coni Menarini 

| ssa ‘zione di «Racconta la tua città», il 
concorso promosso da Grinzane 

Î Cavour e La Stampa. 
Prima domenica, ieri, con le ser- | _ Ingiro, pera, tanto occhiate di | L'inipertante è che siamo riusciti a | staccati mille 0 500 giornalieri; po- | = CAFFE LETTERARI, Giampaolo Pan- 
rando alzato su vetrine e speranze | desiderio © pochissimi pacchi. Ma | farcela anche quest'anno». co meno della metà per il fondo. Gli | 5a, ore 15, Unione Industriale, via 
di Natale. Ma molti negozi - dal so- | questo primo week-end con i nego- | _ Chi invece allo shopping natali- | impianti sono aperti anche in setti- | Fanti 17, presenta il suo libro «I 
fisticato Bongo Nuovo alle periforie | zi aperti lascia intravvedere qual- | zio ha preferito calzare gli scarpo- | mana. A Pragelato, invece non si | nostri giomi proibiti dialogando 
-— hanno snobbato la novità: la tre- | che barlume inaspettato. Scherza- | ni, è stato ripagato da una bellissi- | scia fino a sabato. Ieri ha funziona- | con Alberto Sinigaglia. 
icesima deve ancora arrivare, me- | no all'Ascom, dove si è varato un | ma giornata di sole. La nevicata di | to solo l'anello di fondo (circa 500 
glio prenderla con calma. Gran fol- | sondaggio tra gli associati sulla | venerdì ha fatto la felicità degli ap- | presenzo!, n FILATIUIA. 120 milioni è il ricava- 

| a avec in centro da vi ioma a | revisione delle vendit: «cui | pasionti dì sc. All Via Latta, | In val di Lanzo, invece liscio: | t0 totale dell'asta benfica pro- 
via Garibaldi, con la tradizi negozianti trai più pessimisti,stra- | non c'è ancora stato il tutto esauri- | ri sono scesi in pista solo al villag- | mossa dalla Bolaff} in collabora- | [s 
passeggiata per vetrine. niamente, sono quelli che ce lo cons | to,mal'alfiussoè stato più he sod- | gio Albaron a Balme e rel'anello di | zione con la Juventas. La somma, |l' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE 

“«E'il quinto Natale in condizioni | fermano con maggior fretta, occu- | disfacente. A Sestrière (da 120 a | fondo al Pian della Mussa dove c'è | ottenuta dalla vendita di 200 fogli 
d'incertezza, ma non dobbiamo ce- | patissimi a tenére a bada la cliento- | 170 centimetri di neve in pista) era- | un metro di neve fresca. La prossi- | Juventus con i francobolli del 23° ‘Avviso di bando di gara 
dere al pessimismo, la. no già in funzione 26 impianti; gli | ma settimana si scierà ad Ala di | scudetto bianconero, è stata devo- | || Questa Amminsirazine intende pracedere mediante citazione privata sì sens eta 

za ‘562: 

1 ENEGOZI MARVIN PHOTO & PHOTO + 
Lo----==l 

rarsi al alfootirio con ottimi: | — L'ultia conferma ieri dal pre | altl sono in lese di preparazione. | Stura, dove proseguono le trattati: | luta alla Fondazione piemontese ||| 15C. tti AD on. 5402 arafcamento i un omai ei si ma sit», dico president: Ascom Giu. | sidonte di via Garibaldi. «Non so | ‘ Molta gente sull pito anche a | ve per a cessione degli impianti ad | pera ricerca e la cura del cancro. ||| PS SMEG Cento sine prin mporio pesuno i, 212490000 ire VA, 
seppi Demari, che rimanda al "97 | ancora per gli altri, ma questo | Bardonecchia. La neve ha quasi | una socità inglese che intende ac- decrescente di importanza. sON | seguenti. pezzo, qual, vlae lunzionale, valore 
le preoccupazioni peggiori, E il se- | week-end prenatalizio per me è | raggiunto il metro in paese e due | quistarli per circa 25 miliardi. L'ac- | m CHIRURGIA. Da oggi a mercoledì, estetico, assistenza tecnica successiva al periodo di garanzia. 
gretario della Confesercenti Anto- | stato positivo», dice Renato Pimaz- | allo Jafferau. Lo scorso anno i pri- | cordo è imminente. Aperto l'anello | al Museo dell'Auto, XVI Congresso Le ditte interessate dovranno far pervenire entro le ore 13 del giorno 15.1.97 all'Università. 
nio Carta si spinge più in Î: «lgio- | zoni. Commenti sulla luminaria in | mi impianti erano stati aperti solo | di fondo a Ceresole. in valle Orco, | Società Italiana di Chirurgia del || Sepitud di Lecce, vate Galpol 9, 73100 Lecce, apposta riches dl inv redatta 
ehi Sono aperti, ma ogni revisione | technicolor della strada? «Non ri- | dicembre. entro l'impianto d risalita Pal, | Ginocchio. Partecipa fl rob: Mau: |||" fptà tata e comi cale arancio qui 4 pecuzazone 

| è prematura. Meglio riparlame tra | cordoi colori, perché non ho avuto | A Prali (40 centimetri di neve in | in alta Valchiusella; forse aprirà la | rizio Crova. gia Pepatitesiatana i dota 22.11.96 
tata decina d giorni» fianche 11 tempo i veificari | paeso € 60 in pista) ieri sono stati | prossima settimana. SAID vt it teso tic Conti e'Ammiierazon. = Simi porta Oca Rate na Tatto Torino Incentivi Costa || est futon nc 'irmiiazone 

8, tavola rotonda su «Crediti e pa- ATO a ea n or 
Nel ballottaggio, al candidato della sinistra il 64,9% dei voti; ad Ardizzoia (Polo) il 35,1% imprese subfornitrici in Piemonte. 

m INCONTRO. Ore 16,30, Aula Ma- ||* 

| |APinerolo un sindaco della Querdia 2: Città di Torino 

ILRETTORE Prof. Angel Rizzo 

De Luna, l'imprenditore Aldo Ra- » ; ; . Wanna Mi co ‘Dl VAIO tira Bollettino degli Appalti 
| ; «Ma qi dell'Ulivo» |» suncrezoociinara ia ince DArdero ‘A questo è un SUCCESSO dei : ‘ioni islamica has sfiato ieri in Forniture e servizi di importo inferiore 
| n 2 so onbotto Nivò e Chirico | Le carpet primi aria: a L. 397.087.000 Un sindaco della Quercia per a intra o» FTrombotto, Rivò e Chirico]; | sica n pacifico momento di ils ; do prossimi uatro anni nero ‘Alberto Barbero | due ni popolari (Rostagno e Alt | sione sul liber religiose s soci: che saranno appaltati prossimamente o E Alberto Barbero. 55 anni, c Mario fred; 1 a «Progetto Finerolos | li suc fondata la Costituzione 

docente di italiano e storia al li- Ardizzoia: (Piccato); tre a Forza Italia (Ar- | italiana». La manifestazione si è 
i ‘ceo «Porporato», che nel ballot- nella scontro dooa ‘Riva, Passerò); uno a So mu una preghiera in OGGETTO IMPORTO SCADENZA taggio di ieri ‘ba raccolto. il fail candiro | Ced (Santiano] piazza Castello. In mattinata 160 SEB dei voti contro i 98,1% dela Querca ha” | © Entro mercoledì, il neosinda- | Inusulmani si erano receti a dona- ||| ‘Asta PUbblica n. 124/96 L. 232.453.550 presentazione 

del suo avvversario, Mario Ar- sfiorato quasi il co ufficializzerà la formazione | re il sangue presso l'autoemoteca per servizio trasporto: in 24 lotti Offene entro le dizzola, candidato’ del «Polo GSS dlvol "| della giunta; «Scegliro la mia | Avisa Foto falzzo Bambini asili ido-scuole ore del 10dì- 
i delle liberta», Una vittoria an contro ll 35% del | Squadra tra i dodici nomi già terne e dell'obbligo per cembre 1996 

nunciata quella del leader del suo avversario ‘annunciati nei giorni scorsi, se | = INCIDENTE. Scontro fra una Tipo e pale sopratutto dpo le in ualehe conslir avesse ene | n motorino it ale 1955, invia RR Settimana doi popolari (al pri 5 frare in giunta, si imetterà dl | Sospell angolo via Cardinal Mas: || gennaioigiugno 
mo turno avevano puntato in- eenuzzezizati | Consiglio per lasciare il posto | saia: Sergio Milano, 17 anni, via Simo all lista «Progetto Pine ad alti fig nona nn 
olo» su Elvio Roglogno] ara ar ‘Non È escluso che Barbero, | gnosi riservata ale Molinerte 7 : 
rivato l'appoggio esplicito alla | ta, Mario Ardizzoia, 42 anni, | bero, le tre liste che l'hanno so- | per rafforzare l'immagine della I bandi sono in visione all'Albo pretorio, via Milano 1. e presso, 
sua candidatura, E ieri sera po- | medico ginecologo, al suo de- | stenuto entrano in sala consi- | riavvenuta coesione sulla sua | m COLLOCAMENTO. Chiamata pubbli- il settore Ill Contratti e Appali Bellezia 2, orario 8-16 da 

| co prima di mezzanotte, ulti- | butto in politica: «Hanno pre- | liare con 18 consiglieri: otto al | candidatura, conceda proprio | ca domani al Cinema Massaua, || lunedì al venerdì (tel. 442-2399/2343), 
mato lo spoglio delle schede (ie- | valso le vecchie logiche di par- | pds (Bermond in Fassone - mo- | ai popolari qualche incarico di | Tempo indeterminato: un dattilo- || Dituttele gare, di ogni tipo (comprese quelle per opere 

ri ha votato il 62,1% dei pinero- | tito. Un'occasione persa per Pi- | glie del senatore dell'Ulivo -, | prestigio: Elvio Rostagno, ad | grafo. Tre di cui uno: militare in pubbliche) e relative aggiudicazioni, è data notizii 
lesi contro il 77% del primo tur- | nerolo, peccato: c'eravamo pre- | Blanc, Maltese, Saretto, Ma: | esempio, potrebbe andare ad | ferma prolungata in possesso diat- || - Televideo RAI 3 (Regionale). pag: 627 - 628 (alla voce Infor- 

| no), Alberto Barbero ripeteva | sentati con facce nuove, pro- | gnarini, Fogia, Losano, Mode- | occupare la carica di presidente | testato di qualifica profess. app. || malavoro), 
| con determinazione: «Questo è | grammi finalmente diversi in | na) cinque della lista Dini (Ber. | del Consiglio comunale. Barbe- | elettronico. Tempo determinato: ||| -memet:hup:/wwss.comune torino iappati/ “i aucotsso dell'Ulivo; sia Chia | grado di guaruare aio SVIUDPO || {CDI Siesos Uabetto; MINtO, | FO ed susi più stweti collabo. |(4l op sclent: (© nosix vp imp: n 3 ) 

I ro; la gente si è riconosciuta nei | reale della città». E sul futuro | Masciotta); cinque di Rifonda- | ratori non si sbilanciano: «Per | gato (sost. mater.); un dattilografo. SRI SETTORE MI CONTRATELE APPALTI 
| programmi che abbiamo pre- | da oppositore di Barbero, Ar- | zione comunista (Bassani, | ora brindiamo alla vittoria - di- | (90 gg); un op. videoterminale (3 
senato, aderenti alla realtà di | dizzoia è esplicito: «Nessuna | Spinnato, Spano, Baù, Clu- | ce il sindaco -, niente champa- | mesi); un educatore (6 mesi); due cinsa 
una città che deve assumere | posizione preconcetta, verifi- | ment). I dodici seggi dell'oppo- | gne, solo spumante italiano», ‘assist. sociali (sino al 30/4/97); 12 muttokli I supplementi de 

) re di più un ruolo centrale | cheremo sul campo che cosa | sizione sono così ripartiti: due | | esecutori socio-assist. (3 mesi e Tencouoî LA STAMPA 
î petto all'intero Pinerolese». | questa giunta saprà fare». allo Lega Nord (Drago, Depre- Guido Novaria | mater); 4 cassieri (3 mesì part- Ssosdienze Una settimana ricca 

fon drammatizza la sconfit- | | Con l'elezione di Alberto Bar- | tis), tre a «tusieme per Pinero- Lodovico Poletto | me) Ta eli tutte. 

La formula giusta per capire cas 
pi: VII-192, L 28.000 

TULLIO REGGE 
ISABELLA LATTES COIPMANN Saro INI Lnrettigensa gli animali o 

TIRA »cialisti a ‘pp. VIIt-152 con 8 figure nel testo, 1. 22.000 on occorre essere specialisti per amare cn ar tg tato, 1 2200 
e capire la scienza. Oggi è possibile con i pri- occ a " Poi ERO SC ; mi nove volumi di «Argomenti di scienze», la PIERO BIANUCCI lla fuGbrica ie perilero. 

2 ie ; Piccolo, grande, Nin for della anice | fran Lika Atria collana che unisce il rigore scientifico Al pia-  surseaiguat edu di est cli ima e 
ù o Rivoluzioni cere della lettura. tp: x-198, L 25,000 25 fig ne) testo, 1. 25,000 

ELISABETTA VISALBERGHI 
Storie di scimmie 

Pp.XitI80 
con 12 caval a colori nel testo; L 30.000 

Elogio dell'insetto 
PPXINZIA on 65 tavole fuori testo a colo, L 30.000 

potranno acquistarle 
Roma 80 i Tonno. Li 

CR Iupoci della nani tico DI AICHELBURG 
i 180,000. do T'erolzione all'opera Rivoluzioni della medicina nel XX. 

CEE Inrato sd ACgU Db. XIV-106 Dai iii all'era eneica 

Stampa, Ufficio «Edizioni librarie, via IVOLUNI DE LA STAMI da 
rendi 32, 10126 Torino (fx 013-655506). -—"LA STAMPA NONO INVE ISTRIBUITI DA RCS LIBRI E GRANDI OPERE, DA PRESSO LE MIGLIORI LIBRERIE 
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Sondaggio La Stampa-Explorer: il centro-destra sorpassa l’Ulivo, prima volta dalle elezioni 

Prodi attacca: accuse menzognere 

INTREitt;t 
L'INTELLIGENZA. 

R 
Team DITorO] 

L 1.500”/L. 2.500 

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PUN 0 ITA PURLIKOMPSE SP 22} MILANO, VA CARDUCCI 91 HOSIT FAL ua a 

RANMERAI E OVGAIZAMINT L16106 CH DI CADCASA GN ESODO È I AUTARE ULI Si nsERzioNE 
ST UTO 

Intervista a Madre Teresa 

«Voglio tornare 

ROMA. Sì sta facendo una let- 
tura falsata è menzognera dei 
fatti», attacca Romano Prodi 
«Un giornale fonda tutte le sue 
accuse sul presupposto che l'at- 
to preliminare è stato fatto il 19 
aprile del 1993, quando Prodi 
era consulente della Unilever. 
11 19 aprile del ‘93 io non ero 
presidente dell'Irì, quindi si fa 
una lettura falsata e menzogne- 
ra dei fatti». Intanto, Polo e 
Bertinotti si scagliano contro 
Scalfaro, che dall'Egitto ha di 
feso il presidente dei Consiglio, 
«Ha sbagliato. nell'intervenire 
con le sue affermazioni sulla 
vicenda Cirio», sostiene il lea- 
der di Rifondazione, «Una dife- 
sa. d'ufficio inopportuna», 
calza Gianfranco Fini (An). 

Il «caso Cirio» non sembra 
comunque aver intaccato il giu- 
dizio degli italiani sul premier. 
Il sesto sondaggio Explorer-La 
Stampa evidenzia che le sue 
quotazioni restano stabili. Ma 
rivela anche che, se si volasse 
oggi, la maggioranza relativa 
passerebbe al Polo. 

Rampino, Rapisarda, Tropeano 
‘a Tortello ALLE PAG. 2,3 E 4 

L'ALTERNATIVA 
NONE 

IL PASSATO 
ALGRADO l'alone di 

M irvecsione che ci 
conda i suoi orient: 

menti e le sue scelte, il governo 
Prodi ha puntato buona parte 
della propria credibilità poli 
sul raggiungimento di alcuni 
dei parametri di Maastricht, in 
modo da poter partecipare fin 
dal 1999 all'Unione Monetaria 
Quindi il governo di centrosini- 

stra non ha vie di scampo: o ce 
tra l'obiettivo europeo, oppure è 
politicamente finito, 

Diverso sarebbe stato se, di 
fronte alla dererminazione dei 
principali Paesi europei di pro- 
cedere verso l'Euro, si fosse v: 
lurata la partecipazione italiana 
alla moneta unica come un pro- 
cesso chi tempi troppo stretti e 
dalle modalità troppo rigide. 
Era stato Prodì stesso a dire ai 
suoi critici che voleva portare in 
Europa «un Paese vivo e non un 
Paese morto», e quindi la solu- 
zione di un ritardo programma- 

«Romano attento 
la corda si strappa» 

ROMA. «Il governo Prodi è 
figlio di un'anomalia - am- 
monisce Lamberto Dini (fo- 
10). Noi del Centro tiriamo 
da una parte, Rifondazione 
tira dall'altra. Percora la co- 
perta non si è clamorosa. 
mente strappata. Ma in fu. 
UUFO..P. Giannini APAGI 

LE VITE PARALLELE 
ROMA 

LLA ricca aneddorica 
che ha accompagnato 

ni giorni scorsi il ruggito 
con cui Romano Prodi ha zit- 
tito il copolino Lamberro Di- 
ni sull'Euro-tax è mancato 
un piccolo particolare. È' Ja 
celefonara del pomeriggio di 
giovedì scorso con cui Oscar 
Luigi Scalfaro ha chiesto al 
presidente del consiglio di 
andare incontro alle richieste 
del ministro degli. Esceri 
«Stai calmo - è stato nell'oc- 
casione il consiglio del Capo 
dello Stato al suo interlocu- 
tore - perché alcuni rilievi so- 
no fondati, su alcuni aspetti 
Ja legge è al limite della costi- 
tuzionalità» 

Dopo il colloquio il pre- 

Polo e Bertinotti contro Scalfaro: difesa sbagliata 

La turpe vendetta su una vedova: arrestato l'aggressore, un tossicodipendente di 27 anni 

Niente droga: tenta di violentare la madre 

dai miei poveri» 

mier sì è precipitato alla riv- 
nione dei capigruppo al 
naco per dace il via libera ad 
alcune modifiche alla legge. 

E' sempre a causa del «con- | 
trattempo Quirinalizio», che 

signora Flavia è stara co- 
stretta ad actendere il consor- 
te fino a tarda sera, sedura sui 
divani di palazzo Madama 

Siamo al «déji vu»: a qual- 
cuno il paragone apparirà cc- 
cessivo, ma la «presenza» 
sempre più invadente del pre 
sidente Scalfaro sul governo 
ricorda l'acmosfera che carar- 

cerizzò la fase finale del gover- 
no Berlusconi 

Augusto Minzolini 
CONTINUA A PAG. 2. PRIMA COLONNA 

to, concordato puntualmente 
con i partners europei, sarebbe 
stata tutc'alero che irrazionale. 

Ma poiché il governo ha deci- 
so di rentare il turto per urto al 
fine di prendere parce all'Unio- 
ne Monetaria fin dalla prima fa- 
se, la discussione sull'opportu- 
nità di ritardare l'ingresso italia- 
no (in modo da alleggerire la 
pressione sulla società e sull'eco- 
nomia del nostro Paese) dovreb- 
be di per sé avere poco spazio, 
almeno se sì prendono alla lette 

| ra i pronunciamenti di Prodi e 
Ciampi. In realtà sulla fermezza 
di Prodi qualche dubbio è lecito, 
visto che parlando con lo Herald 
Tribune ha accennato alla possi- 
bilità di avvicinare, ma non di 
raggiungere, il parametro del 

pubblico al 3% del Pil 
Questione di 

Ma dietro. quei decimali, che 
pure potrebbero scavar 
co fra l'Europa e l'Ial 

Edmondo Berselli 
CONTINUA A PAG. 10 PRIMA COLONNA 

Belgrado, oppositori in manette 
In carcere sei promotori della rivolta 
Anche ieri cortei contro Milosevic 

‘di Giuseppe Zaccaria APAGINA7 

AI setaccio l'agenda del pedofilo 
Il cambogiano bloccato con 4 bimbi 
aveva numerosi contatti in Italia 

SERVIZIO A PAGINA 11 

Travolge dodicenne e va al pub 
Verona, il pirata preso nella notte 
mentre il ragazzo moriva in ospedale 

di Franco Ruffo A PAGINA 10 

Usa: diventa star con foto sui muri, come nel film di Judy Holliday 

«Il mio lavoro, essere famosa» 
Lino Mt 

‘A ragazza se ne sta distesa, 
sensuale e invitante. E' ve 

stita succintamente e le sue for- 
me prosperose si vedono tutte, 
compreso un seno tanto enorme 
da sfidare la credibilità. Ai più 
attempati ricorda Jane Man- 
field; i bambini la identificano 
in Barbie. Lei dice soltanto di es- 
sere Angelyne, come del resto ri- 
sulta dai cartelli pubbl 
che, a centinaia, la mostrano in 
tutti gli angoli di Los Angeles. 
Quei cartelli non raccomandano 
nessun prodotto. Tutto quello 
che c'è, oltre all'immagine della 
‘signora, è un nome, «Angelynes 
appunto, con il telefono del suo 
«management» © l'indicazione 
del suo esito» su Internet. 
Lo spazio pubblicitario costa 
migliaia di dollari al mese, ma il 
«ritomo» è incomparabile. Pe 
partecipare a un party (gli inviti 
che arrivano al suo «manage- 
ment» non si contano) Angelyne 
si fa pagare esattamente 8.228 
dollari al giorno, più di 12 milio- 
ni dilire. È poi c'è catalogo cui 

i suoi fans possono attingere. 
Comprano reggiseni, mutandi. 
ne, calze, tutti debitamente fir- 
mati da lei, e il suo conto in ban- 
ca si gonfi 

Ma chi è Angelyne? E perché è 
famosa? Ha partecipato a qual- 
che film, ma non si sente un'at- 
trice. Ha inciso un paio di dischi 
ma non si ritiene una cantante. 
La ragione della sua fama, spie- 
gano quelli che conoscono lo 
sspirito» di Los Angeles (l'im- 
portante è apparire»), sta sem- 
plicemente... nell'essere fa 
5a. «Jo non ‘faccio Io sono’, 
spiega lei, sconfinando nel su 
reale. Anni fa un film raccontò 
una storia simile. Piazzando in- 
‘segne al neon con semplicemen- 
te il suo nome, Judy Holliday 
riusciva a diventare nienteme- 
no che «da ragazza del secolo», 
ma poi preferiva la normalità e 
sposava un Jack Lemmon all'e- 
poca molto giovane. Ad Angely- 
ne della normalità non sembra 
importare molto. 

I numeri del gioco 

di oggi sono 

nelle pagine 

di cronaca locale 

II Ì Il 9711221176009! | 

7 ” 

ò 

Franco Pantarelli 

| TORINO. Non era mai accaduto. 
Ha cercato di violentare la ina: 
dre vedova che non voleva dargli 
| soldi per la droga, Una lunga e 
selvaggia aggressione, interrotta 
solo dall'arrivo dei carabinieri 
che hanno ammanettato il gio 

vane elo hanno portato in carce- 
re alle Vallette, con l'accusa di 
«tentata violenza carnale a fini 
di estorsione». Il dramma in uno 
dei palazzi al confine fra Gru 
gliasco e Torino. Protagonisti, 
tn tossicodipendente di 27 anni 
una donna di 58 che vive con 

una pensione minima. La sua ca- 
sa quasi la rispecchia: pulita, or- 
dinata. Uno stile di vita decoro- 
so, ma minacciato continuamen- 
te dall'ombra di un incubo: un 
figlio da oltre dieci anni è preda 

della droga. Lui è un ragazzo alto 
e robusto, con alle spalle una vi- 
ta punteggiata da episodi di vio 
lenza soprattutto verso i parenti 
Lei è una donna minuta, vive a 
Grugliasco da decenni: madre di 
tre figli, stenta a sopravvivere 
con le poche lire di pensione che FicEve. °°" Cone Longo APA 3 

Î GRAHAM 
GREENE 

nei dossier all'asta 

LONDRA. Il 16 dicembre a 
Londra vanno all'asta gli 
archivi di Graham Greone 
{foto), raccolti in molti anni 
da un collezionista ameri 
cano. C'è anche un dossier 
dell'Ebi con molti «omissis» 
sull'amicizia fra Greene e 
la spia Philby. Dall'episto- 
lario e dalle note a margine 
dei libri emerge la gelosia 
per le sue donne, l'amicizi 
e le bevute con Evelyn 
‘Waugh. BonazziAPMS.15 

Torino, «punita» per avergli negato i soldi della dose 

dio di Torino non ha pri 
| denti. Lorenzo Mondo A PAG.9 

| Madre Teresa stringe uno dei bambini che ha strappato alla morte SERVII A PAG.5 

«E’ IL MIO CALVARIO» [E IL TABU” 
INFRANTO 

5 Î CALCUTTA | Sono Je nove della domen 
Prontiatutto | Léon di Madre Teresa | mattina quando arrivo dar 

TO è al primo piano del cen- | alla porta del reparto. 
‘per l'eroina to di ricerca per malattie car- || uardia mi chiede un documen: 

diache Birla, dal nome dell'uo- | 10, entra, lò mostra a qualcuno 
mo che lo regalò a Calcutta | poi riappiire, mi fa segno di to: 

| perche poteva permettersi tut- | gliermi le scarpe ed entrare. lo 
to. Tre giorni fa le hanno prati- | corsia un'infermiera mi prega di 
cato un'angioplastica per libe- | sedermi e aspettare: stanno per 

rarle due arterie ostruite, mia le | portare la colazione alla »Ma- 
sue condizioni restano critiche. | dre» 
medicinali non risolvono l'arit- 
mia del cuore e i medici 
dono provocarle uno choc cer 

Il silenzio è quasi assoluto, lo 
rompe soltan 
€ irregolare ma continuo 

La schiavitù dalla droga ci _ | trico per rimettere in sintonia i | quello di una macchina che re 
tia abituati alle più avvilen- | | bartiti, ma lo rinviano di giorno | gistra i battiti di un cuore è li 
ti compromissioni, dalla | in giorno perché potrebbe non | trasforma in onde verdi su 
mendicità allo scippo, dalla 

ituzione alla rapina. 
al delitto. Ma l'epi 

sopportarlo. Mezzo mondo pre- 
ga per la paziente della stanza 
numero uno, reparto cerapia in 
tensiva, Birla Heart Rescarch 
Centre, Calcutta. 

schermo nero, 

Gabriele Romagnoli 
CONTINUA A PAG. 5 PRIMA COLONNA 

Berlusconi convoca il vertice rossonero. Serie B, Toro battuto a Palermo 

gie meesdini | Crolla il Milan, summit su Tabarez 
Ia Juve (1-0 al Bologna) a due punti dal Vicenza 

La Juventus si riavvicina ai ver- 
tici della classifica, il Milan sci 
vola seinpre più in basso. La 
giornata di campionato ha visto 
îl pareggio del Vicenza capolista 
a Perugia (1-1), mentre i bianco- 
neri hanno battuto il Bologna (1- 
0 con un bel gol di Zidane su pu- 
nizione) è sono a due punti dai 
veneti, ma con una partita in 
meno (devono recuperare 
contro con l'Udinese). Ma ieri è 
stato soprattutto il Milan a de- 
stare sensazione, uscendo scon- 

fitto (3-2) sul campo di Piacenza. 
La giornata-no di Rossi, nonché 
un gol spettacolare del piacenti- 
no Luiso, hanno messo ko i cam- 
pioni d'Italia, che ora sono a 
metà classifica. Un'altra grande, 
il Parma, sta peggio: battuto a 
Udine (3-1), è al quint'ultimo 
posto. In B, il Torino, che doma- 
ni festeggia il 90° anniversario 
della sua fondazione, è stato 
sconfitto a Palermo (1-0) ma 
conserva il quarto posto in clas- 

sifica. NELLO SPORT 

OS TOT 
Tit 72% 

NUTRIRE L’INTELLIGENZA. 

RAI 
RaGIo. FeLevisione rata 

Di tutto, 
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: PER LE TUE 
i FOTO: 

Weekend nel caos per la neve :marvissima. 
Riaperti ieri dopo l'emergenza il traforo del Bianc- .. molte strade laterali 

Val d’Aosta, giovane salvo sotto una valanga 
VISRISIN NRIDVISISIRI | AOSTA sono ste risperte do. 
NOTIZIE FLASH lO tone aste bloccate dopo la nevica: 
VERCELLI | eccezione: la regionale tra me 

3 | chiusa di nuovo ieri alle 17,30 
l'ex calciatore Italo Bolzoni | peri) pericolo di valanghe tran- 
Italo Bolzoni, 66 anni, uno dei | ne una corsia riservata alle 
più noti calciatori della Pro | emergenze 

LA TROVI 
SOLO 

DA MARVIN.: 
PROVA LA QUALITÀ MARVISSIMA: 
LOT EL SILA 

FF. COM, L 80 SCAD. 31/1286 

Una passeggiata Vercelli negli Anni 50 è morto |‘ «E una situazione diffusa un “a AVRAI UNO: SCONTO DEL 30% 

VARI pel canti Piece set er Grande 
CUNEO | sere scaricata’ dai pendii. Ci caduta 
«Capire gli eventi vorrà qualche giorno. Il vento in quantità 

del ilo e dell'atmosfera» _| i quota è ito forte anche so oa 
Quattro incontri nella sala questo bisogna ancora conside- delle valli Sede: zi Lagrange - Torino - Tel. 011/5624033 (30 Lia) 

tmosfera: mercoledì alle | vallate laterali è obbligatorio Viaggiare. I ENEGOZI MARVIN PHOTO & nn 
30 Piero Bianucci de «La | viaggiare con le catene, con le catene 

Lo === 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE 
iovedì, Luca Mercalli su la chiusura del traforo del Mon- 
atologia e alluvioni». Merco- | te Bianco, che è stato riaperto 

11 Fulvio Romano su «Co- | soltanto ieri poco dopo le 11 
| mete e fagelli». Concluderà il | una slavina caduta sabato sera | sei militari della Guardia di Fi- nelle ultime due notti. 

‘elelo la presohtazione del nuo:'| a'qualche decina di meu dal: | nanza; qius guide! dell Socforso ‘Gli ‘abitanti di quelle zone Avviso di bando di gara 
vo libro di Lucio Mari | l'imbocco (sul versante italia- | alpino e alcuni volontari. Ilgi evicata di venerdì è stata | hanno dovuto spostare le auto e | | Quesia Amministrazione intente procedere mediana iitzioe piva si ansi eta. 

gnali di tempo. Le | no) ha ritardato l'apertura pre- | vane è stato salvato dopo mez: | Ja più abbondante degli ultimi 6 | parcheggiarle in altri quartieri, || 19c-1 tia del DLvo a, 35892 atatficamento i una fruire sr 
ne in provincia di Cuneo» edito | vista per le 19) ora con le «sonde» piantate | anni: dai 60 centimetri misura- | per. consentire il «passaggio» || firicomile.ldal Centr Fcosine perin mpono presunto i 232 400.000 ole VA dall'eArciere» 0 da «Blu» Un paio d'ore prima, un gio- | nella neve dai soccorritori e | ti ad Aosta, al metro di Pila; al | degli «spazzaneve». «Abbiamo || ocscene di Importanza. ono | seguenti prezzo qui; valae funziona; vare 

vane è rimasto sepolto da sonza utilizzare i cani da valan- | metro e mezzo in paese a Cour- | qui un elenco di strade, ma non || stelo, essisina terntà successiva al rigo di guanza. 
STELNI lsvina ‘cadita Gul suo eleva: |a delle Finenza mayeur. Il sindaco del capoluo: | abbiamo ricevuto l'ordinanza || Leatbinteressato covo fa pevent ar 00103 dimo 15,197 atuniverstà 
sigliere mante cs isiena nure; Tate Serao siniean | 30 ha Tea per ci a spiegano i vigili || # a ala o ei le ioni aisi oa piane 

ves: Fabrizio Lovati, 21 anni, è | ma al bacino ed era in vipoter- | lo sgombero della neve nelle vie | urbani di Aos la Ta CONO Mea I 
lsladaco sospende Ta seduto SIRIO. trovato! sotto quasi due | miar:i medici de] 118% l'Aanno | dalla. CIA: una. ventina fra |" = || ‘oartoie ca do d pr cp fra ubicazione rela Gila Ul 
Un consigliere di minoranza a | mnitri di neve. Sono intervenuti | accompagnato in ospedale ad | strade piazze sono state pulite Claudio Laugeri ||| Copa di bando pt st ria pesco io Conti elmi, te. 
Castelnuovo Belbo (Asti), Paolo ov porno essre assu loro inicmiazon. 

farcato, eletto in una lista ci a Le chest i no non inclina 'Ammessrzine 
vica, sabato si è incatenato » | CUNEO immune nmmsnmnni 
imbavagliato. per la presunta 
«mancanza di democrazia» in | Oggi la Conferenza | Tra Asprovit e Vipi | Incontro con Fi e An | Distrutte bobine na Le 

i Stati generali \Oggi nasce |Tropporiso |Secondo rogo Città di Torino 
Tee Tare piemontesi associazione |In arrivo in 5 giorni Bollettino degli Appalti 
Alvin a convegno |divignaioli dall'estero |\alla «Scott» 

| hi, è stato stroncato da infarto. 
ascia la moglie e una figlin. ’ | CUNEO. Oggi alle 9,30, la Re- 

ASTI mimi | VERCELLI sommi ri | VERZUOLO come || 02/118 RETTORE Pro Angelo Rizzo 

Forniture e servizi di importo inferiore 
« L. 397.087.000 

ASTI, Sarà siglata oggi davanti | VERCELLI. C'è allarme fra i | VERZUOLO. Nuovo incendio, | &on0 riomente, in a tin Notaio la nascita della &Vi- | produttori per la concorrenza, | ieri pomeriggio, alle «Scorte di che saranno appaltati prossimamente | ione co la Provincia di Cu. | Gail piemontesi la nuova | Sempre più spietata, dl co n | Vilanovti: hanmo proo fu: 
Tenta di rapinare prostituta | Coerenza Generalistici, che | ori e cantine sociali che doriva | tari dazi ridotti. E l'altro gior. | scampate dal rogo dî mercoledì occETTO IMPORTO SCADENZA 

svolge nell'ex chiesa di S dalla fusione dell’Asprovit e | no, cogliendo la difficoltà del | notte (quando danni superaro- ì bll 124/96 50 pre io 
‘At El Hsajhie Lohcen, disoccu- | Francesco, centro storico del | della Vipi. momento, il coordinatore re- | no i 3 miliardi). Il materiale, || ‘Sta pubblica n.12 50 presentazione 
pato, residente a Ven capoluogo. giornata di | Il sodalizio, operativo dal | gionale di Forza Italia, Roberto | pronto per essere confezionato, || Per servizio trasporto offerte entro le 
rocchino di 20 anni, ascolto € riflessione voluta dal | prossimo primo gennaio, ha l'a- | Rosso, ha organizzato un'as- | era stato depositato sul piazza: || bambini asili nido-scuole DI SA Od 
restato dai carabinieri di Cava- | Consiglio regionalo, in partico- | desione di una cinquantina di | semblea alla Casa dell'Agricol: | le dello stabilimento, Sono sta- || matene e dell'obbligo per cembre 1996 

| glià peravertentato di rapinare | lare dal presidente Rolando | cantine cooperative e controlla | tore. Erano presenti esponenti | te alcuni operai ad accorgersi || attività varie. 
ja prostituta ghanese resi- | Picchioni che ha dato vita ad un | oltre un terzo della produzione | delle associazioni agricole e | del divampare delle fiamme. Periodo 

Î dente a Nichelino. Presto di una ficazione. deli Tegionale: TOnanAGo è stato Cel inanana risiera. Il Deb pon si ‘cnecna le atea gennaio/giugno 1997 

| rortona (oa Piemonte una comunità | dove i iene fio a stasera le ti, dagli assessori altAgricot. vo incenio e perl momento si 
Soia giore a fREEe, | al solcare presen per | n dal fut, otgniino dl | bara, Giovanni lodo © Fun. | ne el materiale ale per cu ||| bandi snoîn ine It lko prio, i Milano 1 rss 

| progettare un futuro europeo. l'Arcigola Slow Food. | cesco Fiore, dall'onorevole Gia- | anche una piccola scintilla ri- ill settore II1 Contratti e Appalti, Bellezia 2,0 0 8-16 dal 
Provoca un incidente stradale Oggi dopo il saluto di Picchio- | La «Vignaioli piemontesi» ha | cono ‘Ghislanzoni @ | schia di provocare un rogo. lunedì al venerdì (1el. 442-2399/2343). 
fugge: è Massimo Bosso, 23 anni, | ni e del sindaco Elio Rostagno, | presentato i dati dell'annata | dall'eurodeputato Aldo Arroni. Dopo l'allarme lanciato dagli || Dituttele gare, di ogni tipo e importo, (comprese quelle per opere 
di Biella. Dopo lo scontro avve- | il presidente della Provincia | ‘96 in tutta la regione. Risulta- | Della questione si sono inte- | operai sono intervenute Je || pubbliche) e relative aggiudicazioni, è data notizia su: 
nuto a Tortona ha abbandonato | Giovanni Quaglia precederà le | no prodotti 2,9 milioni di ettoli- | ressati anche la Lega e, negli ul- | squadre dei Vigili del fuoco di || - Televideo RAI 3 (Regionale), pag. 627 - 628 (alla voce Infor- 
le4 persone rimaste intrappolate | relazioni di Arnaldo Bagnasco, | tri di vino con un incremento | timi giorni, Alleanza nazionale: | Saluzzo, Cuneo e i volontari del || malavoro). 

sull'auto investita e ha raggiunto | Giorgio Lombardi, Tullio Reg- | del 6,4% sull'anno scorso. 1 più | su suggerimento dell ‘exsenato- | distaccamento di Busca. Sono || - Internet: hp:/\www.comune.torinò.iVappalti/ la cosermo dei carabinieri. di | go, Sergio Ricossa' Gianni Val. | significativi aumenti produtti. | re Gilberto Cormegna, la parle- | arrivati anche carabinieri del: ei egiziani 
Alessandria per denunciare il | timo. Alle 15 sono previsti altri | vi riguardano Brachetto mentare europea di An Cristina | la stazione di Verzuolo, che 

| furto dell'auto. Ma è stato arre- | interventi, poi il dibattito. qui (+43%), Barbera d'Asti | Muscardini ha presentato | conducono le indagini sul disa- stato: Con l'accusa di omisione lite della giunta re- | '#19%) e Roero Ameis (+65%). | un'interrogazione a Bruxelles | stroso incendio della scorsa | sos 
soccorso e puida senza pateno Enzo Ghigo, chiuderà, | La qualità è ottima, con pun- | in cui chiede cinterventi urgen- | settimana. Le operazioni di —tasttosolli | supplementi de 
‘pretore di Tortona l'ha con- , la seduta, che | te di eccellenza che fanno pre- | ti per salvaguardare questo im- | spegnimento hanno richiesto Tencoo LA STAMPA 

dannato a 2 mesi e 10 giorni, e | l'insediamento del | vedere peri grandi rossi un ‘96 | portante settore dell'economia | parecchie ore, per l'infiamma- uttoecienze Tha settimana ri 
| 400 mila lire di multa, Comitato esucutiva.  [o.fe.] | das stelle. [r.s.a.] | italiana». Te. dom) | bilità del materiale. — Ig.ne.ì Ètzolilwi di tutto. 

Dati 
Aia] 

La Ra 

LO 
SE HAI FATTO 
OGGI SI GIOCA ANCHE CON LE PRIME DUE FINESTRELLE 
(DOPPIA CHANCE) DELLA SCHEDA ROSA. LE DUE FINESTRELLE 

| | NON SONO COMBINABILI FRA LORO. GRATTA PERCIO! 
| | LA 1 FINESTRELLA DI DOMENICA, POI GRATTA LA 2*. 
| | SE SUUNA DELLA DUE FINESTRELLE TROVI: DUE VOLTE 1.000.000 oppure 
| DUE VOLTE 150.000 oppure DUE VOLTE SPECCHIO, HAI FATTO SUPERTRIS! 

ani 
(EI TH] 
Aa 

CONTROLLA 
SE HAI FAITO 7 
| SULLA SCHEDA ROS; DI QUESTA SETTIMANA, GRATTA 
LA FINESTRELLA DI OGGI, LUNEDI (3° dall'alto) 

EEA 
A vele ETRE] 

OGGI PUBBLICHIAMO | NUMERI DEL GIOCO 
DIRITTI 
E DI OGGI LUNEDI 2 DICEMBRE Î SE TROVI: DUE VOLTE 4.000.000 oppure DUE VOLTE 100.000 

oppure DUE VOLTE SPECCHIO, HAI FATTO SUPERTRIS! 

enni PER INFORMAZIONI POTETE TELEFONARE SEE. 

| | Bric ene stat stione | 2 000,000 | DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE ORE 9 ALLE ORE 20 entro o re 12 di sbio 7/12, o havinto | 
Cee E LA DOMENICA DALLE ORE 9 ALLE ORE 14 Sona eg | 

simsmesmsezie Qpecchio| -—PERIEVOSTIRE VINCITE (7° SETTIMANA) TELEFONATE |ssSmia 
TAV EST Coni Ha Sl Bios siioisni ENTRO LE ORE 12 DI SABATO 7 DICEMBRE Tra tate cho pont nt sato 1412 saran | 

È asti a gote un Coup Fat ed buon non assegnati | 
rente questa etimana. È durante questa settimana 

Per informazioni tel. 11/42,43.362 Per Informazioni tl, 01149.43.363 
(lunedì: sabato 9 - 20, domenica 9 - 14). (lunedì- sabato 9 - 20, domenica 9 - 14). 

LASTAMPA LA STAMPA 

NV \E Ce a o (eo i 
011/43.43.363 
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ALESSANDRIA > Michaei Collins CUNEONIENZENI Jack (NOVARA TV) Michael Collins 
‘Alessandrino iN Jordan conL Neeson, A. Quinn, J. Robert (/Usa 199) diF.F. Coppola, con A. Wilams, D. Lane, A Zototn (Usa 96) | Vip di N Jordan, con L Neeson, A_ Quinn. Roberts (Usa ‘6) Tel (0191) 252.644 E la sio i Cona inagr data per Pnsipondenzai. | Tei 632.98 “cuoco lo Skuazioni perun Bambino di 12 vl che | Tot 25089 La stona Clin indetta per 'ndpengonzae: 
Or: 19802290 Tangse rta pe tà gl Novecento. querigia one. | Gt GABO sa ha 'abpot i un quaranienmo e Cho tendo a ivecchr pù | Or: 199022.15 Tandsa pala pima metà gl Novoconio, La quarila no. E ‘01000 (pasto unico) OSS Gi mediazione NV. 2h 08" Drammatico | 0000; ab. a 12000 volocomento dagli ii. NV INS4" Sent. | Uro 10/00; fest 12000 costa madiazione 2h 04 Drammatico 
Comun: li giuoco delle parti Fiamma Michael Collins Faraggiana tl momento di uccidere 
SALA GRANDE Tonto Tui 003568 dii dordan, con. Nvoson, A. Qu Robots (Usa 0) | Tel.627.876 di Sehunacher con S Bock, S 4. Jackson MEC 
ol 254240 Or: 192022 EL tota i Colin lado dla Ita per indipangonza e. | Or: 19302218 fsh (Usa 96) — Un giovane avvocato end un nto 012108 Gb e fs. 17/19,3022, __ landoso na prima metà Gel Novocanio, Fa quer o ne. | La 10000; est. 12000. Accusato ci averci | uo uomi venia dela ig © 0129/2000 È 000; 86. et. 12.000. essa di mediazione RLV.2h106" Drammatico Dal romanzo di Giaam MV. 228 Trio 
Comunale Jude Nuovo Itala Crash Araldo Per amore di Vera 
SALA FERRERO 1 Vinorbotom, con C Eccoson, K Winslet L_ Cumin. | tot 602961 ci. Cronenberg on D. Unger Spade R.Arquete (Ca | Tal 478/625 i Ht Frani con B. Muay. Gio Grotta 60) Rare tm np, 80) Fine 60: corni che amala | Or: 16/0022 Fada/Uca 5) — Una coppa ali scopana di nvvo pece. | Or: 20182215 2 ao ponozio pr uno piceno N cha ivo i orudità Or enzo o studio va contro ogni convenzione socia ma desinolo | ‘0/00; best 12000 50 puri n eratamo Gstomo, mono il, ldots: | o 10000; fest 12000 nl poste un inriessa © aavrsa mazza Amon pot L 0000 (poso unico) Oi duramente N V-2h ram. al mazioni VR 18-10" Drammatico area i sboazzaiono. NV. ih 35 Comm. 
Corso MI sdopplo In quattro Monviso Eldorado ll corvo 2 
Ter 260.069 dit Rami, con Keaton, A. MacDowol,H. Yi a 30) | Soa Comunali 631771 OGGI APOSO Tei 626.158 i. Pope, can Praz M ishnar; Pop (Usa 99) — 1 dt 202215 Un aeimato prlosstta. tavolo cao sjus. a | Or:tr 20122, sb. e dom Gr: 2odspea is “Covo: ammazzato da cina iscinoco fio bambino 1 40100 (pesto uno) | scono in quat copie un genetista pr sar oto | 16184022. ingr tesssra Le 1000 ist 12.009. __ [o el gono di mori per Vani do ho ascii N cà, mo. familia RL VE INST— Gomma Ai inos. Gotico 
Cristallo Film vietato minori anni 18 Vittoria li professore matto 

Tel 941.272. 01:16 o6GIAPOSO Tel 620395 di Shagjac, con £. Muy Pot 4. otu (ca 9 1720/10120,00/2220 Tot 0021. 01: 20722 Or: 20202218 Un professore unita; pesanto 180 ch copre un La 8000 (posto nio) dosi epica Lt 10000 fat 12.000. proendimanto genelco pr dimgre 0 conqueie ua br 
L ‘0/00/7008 Eieotoga AV. 1ha8 Commedia 

Galleria professore matto Moretta S. Cuore 
Tezszne CT Shadjac, con E Muphy Pn Cobum (Usa 08) | Or: 2085 Ci Tel isso oca aFOSO dr: 202218 tn prolossro universi. pasa 160 ch scopre un | fasi 18205 tre 10 00/6000 rocedimano gang pa magro e conquatio ua el Ricologm ni Veima ‘Commodin si È A 
Moderno Ancora vivo BARGE Il barblere di Rio ARONA Sleepers 
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| strosa stagione. mi 
| fanista che feri ha 

| il primo è che se Tabarez dovesse 

Edberg, il Signor Tennis si congeda 

‘Una Coppa Davis esaltante e drammatica 
ha vinto la Francia 3-2 al quinto set del 
quinto incontro, Ma lui, il Re infortunato 
venerdì, non ha potuto dare l'ultimo suo 
‘apporto alla Svezia. Il Re si è congedato 
dunque in punta di piedi. E' sempre triste 
quando un grande campione abbandona 
Jo sport che lo ha reso famoso. Lo è ancora 

più quando questo atleta è stato un 
simbolo, un modello. In questo caso forse 
l'ultimo, per un tennis cambiato a velocità 
vertiginosa. La prossima stagione sarà 
l'anno 1° del dopo Edberg: il 19 gennaio 
prossimo, giorno del suo 3lesimo com- 
pleanno, Stefan lo trascorrerà a casa con 
sua moglie Annette e sua figlia Emilie che 
ha già 3 anni, e non in Australia, come ha 

Genio, classe, eleganza: nessuno come lui 
fatto noi suoi 14 anni di professionismo. 

Sarà un tennis. più povero, senza 
Edberg, Certo, questo sport ha avuto altri 
grandi campioni e altri ne avrà, qualcuno 
‘ha vinto vincerà più di lu, ma è difficile 

che nasca presto un'altra stella capace di 
incarnare così bene la figura del terinistà. 
C'è stato John McEnroe, che aveva la 
stessa eleganza nei colpi e la stessa classe 
cristallina, Bio Borg la stessa glaciale 
tranquillità, Ivan Lendl la stessa costanza 
nell'applicazione. Mats Wilander ha mes- 
50 in niostra la stessa proverbiale lealtà, 
Roris Becker lo stesso senso della sfida e 
ella rivalità. Ma nessuno ha mai riunito 
tutte queste dot. 

Ha ragione chi dice che Edberg non è 

mai stato un personaggio, nel senso clo- 
wmnesco del termine. Mai un gesto di trop- 
po, mai una dichiarazione fuori dalle ri- 
ghe, mai un litigio, una protesta. Ma co- 
altro deve essere, l tennista tipo, se non 
un gentiluomo educato e ben vestito, leale 
con l'avversario fino all'autolesionismo, 
serio e concentrato sull'eleganza del suo 
gioco? Un gioco che ne ha fatto un porta- 
bandiera solitario del tennis d'autore, del- 
le volée morbide e del tocchi di precisione, 
con i quali ha attraversato da solo tre ge: 
nerazioni di arrotini e pallettar, 
‘Se ne va così, con quel mezzo sorriso da 

svedese timido e gentile. Aveva annuncia- 
to il ritiro a inizio stagione e, nonostante 
alcuni buoni risultati e le grandi manife- 

stazioni di affetto, non ha mai nemmeno 
lontanamente pensato di continuare; pre- 
ferisce pensare alla sua fondazione per i 
giovani «per restituire almeno un po' di 
quello che ho avuto dallo sporta. 

Non ha vinto tutto ma quasi, Edberg, 

ALLA FRANCIA LA DAVIS CONTRO LA SVEZIA CHE NON HA POTUTO SCHIERARE PER L'ULTIMA VOLTA IL SUO RE 

Stefan Edberg compirà 31 annì a gennaio; 
in 14 anni di carriera ha vinto 
sel titoli dello slam (2 Wimbledon, 2 Open 
degli Stati Uniti © 2 d'Australia), 41 tornei 
del circuito pro, 3 coppe Davis con la Svezia 
in 7 final: gli è mancato soltanto. 
un successo a Parigi, inseguito Invano 

Seititolo dello slam (2 Wimbledon, 2 Open 
li Stati Uniti e 2 d'Australia), 41 tornei 

del circuito pro, 3 coppe Davis con la Sve- 
zia in 6 finali, più quella di Malmnoe che 
fanno 7, E' tato numero 1 del mondo per 
72 settimane, nei top-ten ininterrotta- 
mente per 10 anni, ha guadagnato 21 mi- 
lioni di dollari di premi ufficiali, cioè al- 
‘meno. triplo contando le sponsorizzazio- 
ni. Gli manca solo la corona di Parigi, 
quella che nessun attaccante ha più in 
dossato negli ultimi vent'anni, solo sfiora- 
ta nel 1989, quando si trovò con un break 
di vantaggio al quinto set nella finale su 
Chang. Ma nessuno è perfett 

Enrico Schiavina 

Miliardi 
al Totogol 
Il Totogol continua a dispensare 
miliardi. Nel concorso n. 15 i tre 
«8» (giocati a Foggia, Siena e Saler- 
no) vincono 1.746.275.000 lire; ai 
1.380 47» vanno 2.844.000 e ai 
56.982 «6» 69.500 lire. La combi- 
nazione _(1-4-11-12-16-21-25-28) 
comprende anche (il risultato di 
Castel! di Sangro-Genoa, sospesa 
sullo 0-0 per impraticabilità di 
campo. Il regolamento, in casi del 
genere, attribuisce il! punteggio 
identico a quello conseguito nel 
primo incontro inserita nella sche- 
da e regolarmente disputato. Per- 
tanto la partita sospesa in Abruzzo 
«vale» i 2-2 di Atalanta-Napoli 

PIACENZA _ 
DALNOSTRO INVIATO 
Per Ostar Washin- 
‘gton Tabarez ormai 
parlano gli striscio 
ni. Ge n'era uno 
esposto in curva a 
Piacenza: «Tabarez. 
no graciasa, Glie 
hanno serito in spa- 
gnolo maccheronico 
perché. non avesse 
dubbi: i tifosi voglio 
no che sé ne vada, 
imputondogli tutte 
le colpe della. disa- 

toccato il punto più 
basso non tanto per 
To aria [soa 
neri sì stanno ali 
tvando) quanto per l'impressione di bs: 
servare una squadra allo sbando, | ° La classifica è av- 
vilente: alla pari con 
Îl Piacenza, quattro vittorie in) giorno» 
te, soi punti di di stacco dal Vicenza e 
quattro dalla Juve con una partita in 
ino. La Coppa It | to se né andato. 1 confronto di merco 
Ted: prossimo con il 
Rosenborg è un a 
zardo cui ‘si collega 
ogni speranza di 
proseguire in Chain- 
pions League, ormai l'unico tra 
Evardo credibile. Tabarez n 
spogliatoi ha detto che si cons 

disposizione della soci 
non ha fatto il bel gesto di ritirarsi, 
levando Berlusconi dall'imbaraz: 
20 di licenziarlo. E Il Dottore Na 
garantito che l'esonero non arri- 
verà in tempi brevi, comunque 
non dalla riunione serale con Gal- 
liani, sponsor sempre più imba- 
razzato dell'unuguaiono. 

Sì miontiene una situazione di 
stallo che è favorita da due fattori 
andarsene il Milan non saprebbe 
con chi sostituirlo perché la solu- 
zione Morini-Tassotti è ridicola e 
non si può ingaggiare un tecnico 
credibile come Nevio Scala impe- 
gnandolo soltanto fino al giugno 
prossimo. La seconda ragione è 
più sottile. D'accordo, Tabarez ha 
dimostrato di non essere da Milan 
perché non ha saputo dare un gio- 
o alla squadra che gli si è afflo- 
sciata tra le mani, senza le antiche 
tensioni. Tuttavia con l'uruguaia- 
sio in panchina il bersaglio è ben 
individuabile, senza di lui verreb- 
beroal pettine gli altri nodi del Mi- 
lan alla deriva. Qualcuno magari si 
soffermerebbe sugli errori com- 
messi nella campagna acquisti e 
non soltanto nell'ultima. 

La realtà è che il Milan non ha 
saputo rinnovarsi nelle ultime sta- 
gioni e si è fidato del gruppo che 
con Capello aveva saputo vincere 
4 scudetti in 5 anni: non ci si è at- 

cortiche illogorio procedeva a una 
velocità preoccupante, Berlusconi 
ha commesso l'errore di Boniperti 
‘a metà degli Anni 80, non ha sapu- 
todare un taglio netto e ricostruire 
il Milan che tutto insieme si pre- 

ipertiana hanno prevalso le 
ragioni di affetto, di riconoscenza, 
di fedeltà sul cinismo rifondatore. 

Capello probabilmente aveva 
intuito la fine imminente e anche 
per questo, non soltanto per l'ini- 
tnicizia di Galliani e dei giocatori, 

‘si è mosso, E' arrivato Tabarez e 
ha trovato questa eredità. Gente 
frusta, vomini in declino, quald 
similcampione prestntuoso, ac- 
quisti sbagliati perché non sa- 
premmo definire altrimenti Reizi- 
ter, Mani-di-vetro Davidi 
do anche Baggio comprato per far- 
‘né un comprimario. L'uruguniano 
ha sbagliato la gestione e non ha 
capito che soltanto i metodi ruvidi 
è odiosi di Capello avevano per- 
miesso di ottenere il massimo: la 
sua conduzione è confusa nelle 
‘scelte e non trova neppure le solti- 
zioni giuste durante la partita 
Senza contare la condizione fisica 
poco brillante. Ma con questi uo- 
mini quanti farebbero molto di 
iù? 1l dubbio coglie anche Berlu- 
sconi. Tabarez non si tocco, ha 
detto, Anche se è sempre più un 
politico, erediamo che 
meno 

Rossoneri alla deriva, ko anche a Piacenza 

Tabarez paga per tutti 
nel Milan che sprofonda 

Sebastiano Rossi 
sembra mangiarsi 
1 cappellino 
per Îa delusione: 
con due papere 
ll portiere 
ha contribuito 
alla quarta 
scontitta 
milanista 
in campionato; 
in alto, 
un grande 
protagonista 
della domenica: 
è Zidane, 
che riceve 
© complimenti 
di Boksie 
dopo la 
punizione 
decisiva 
con il Bologna 

Il tecnico è in bilico: 
sarà decisiva la Coppa 

Berlusconi lo difende 
‘anche per mascherare 
gli errori sul mercato 

QUATTRO SCONFITTE 
ANCHE CON SACCHI 
Sconfitte. il Milan ha già perso 4 parte: l'anno 
Scorso dopo 11 giornate ne aveva persa soltanto 
1 (e furono 3 in tutta la stagione), 
Per trovare 4 sconfite all11° giomata bisogna 
risale alla stagione 1989-‘90, con Sacchi (Io 
scudetto andò al Napoli. 
Punti. Un anno fa dopo 11 giorate i rossoneri 
(che condussero in testa l'intero campionato) 
avevano 24 punti, oggi 15. 
Gol, Alarmante anche il conteggio dei gol: sono 
17 quell fatt e 14 | subiti, contro | 19 fatti ei9 
presi della passata stagione a questo punto del 
campionato (peggio anche dell'89-'90, quando 
furono 13 quell ftt e 8 quelli pres) 

Juve pronta al sorpasso 

MERCOLEDÌ! 
[CHAMPIONS LEAGUE 
JUVENTUS 
FENERBAHCE {lucio} 

alla deriva: come nella Ju- 

o farò. Al- 
0 alla Coppa. 

minando di 

Jato Ja 

meriti, enormi, dello strepitoso 
Viconza, Madama è, oggi, la po- 
tenziale battistrada, 

In campionato, non vinceva 
dal 20 ottobre, ja notte della 
spavalda lezione all'Inter. Tre 
pareggi (Roma, Napoli, Milan) e 

i | il rinvio legato all'operazione 
Mondo l'avevano sepolta nel 
gruppetto degli inseguitori, se- 

bi, alimentando 
perplessità. La verifica con il 
Bologna era molto attesa, molto 
insidiose. E per la collocazione 
cronologica, a cinque giorni dal 
trionfo ‘intercontinentale, nel 
contesto di un calendario folle, 
e per la consistenza dell'avver- 
sario (miglior attacco). La ri- 
‘posta è stata perentoria, al di 

li eventi che hanno muti- 
ifesa bolognese (dagli 

infortuni di Torrisi, M 
Tarozzi all'espulsione 
Marchi), Vero, nel primo tempo 
la squadra ha stentato, ma nel- 
la ripresa ha dominato. 

Nella stagione dei paradossi, 
il più madornale riguarda la 
fesa della Juventus. Tutti a di 

Ha nel mirino il trono del Vicenza 
TORINO. La regale Juventus di 
Tokyo atterra felice è rapace 
sul campionato. A festeggiarla 
non trova soltanto i suoi tifosi, 
tiepidi come sempre, ma anche 
gli avversari, Dopo l'Inter, che 
Sabato era approdata a un for- 
tunoso 2-2 con il Cagliari, 
tino del Vicenza capolista, ri- 
montato a Perugia. Per tacere 
del Parma, sbriciolato a Udine, 
€ del Milan, della cui crisi si 
parla diffusamente altrove. 

La Signora sbriciola il Bolo- 
gna. Uno a zero, l'ennesimo. Il 
suggello è di Zidane, alla terza 
gemma stagionale. Una puni 
zione tagliata, propiziata da 
una finta-protesta, per i lavori 
in barriera, di Alex Del Piero, il 
genietto che, martedì, aveva 
steso il River Plate. Marcello 
Lippi gongola. La squadra ri- 
sponde, sempre. E al mosaico 
della classifica, manca un tas- 
sello cruciale. 1l recupero fra 
Udinese e Juventus, in pro- 
‘gramma allo stadio Friuli mer- 

— —__ | coledì 11 dicembre. Tre punti 
Marco Ansaldo | pesanti. Senza nulla togliere ai 

Dalla rissa con il fotografo 

se 
cendo al minimo gli scomp 
tattici, e ricavandone, vice 
sa, non trascurabili benefici 

quilli 
‘Rimane l'attacco, che 

De 
Un po' perla velocità che si 
patrice di chi lo innerva, 
esaltarsi, deve svellere gli 
versari, Del Piero, farfalla 

la palla al piede. Dopo undici 
giornate, è la migliore del cam- 
pionato. Sette reti al passivo. 
cenza, 13 ottobre), Montero è 
cambiato. Sembra un altro. 
Non un santo. Questo no, que- 
sto mai. Ma un implacabile e 
incorruttibile fustigatore di at- 
taccanti. Grazie a Îui, e a auto- 
matismi sempre più memoriz- 
zati, il battesimo del portoghe- 

mas è stato assorbito ridu- 

pimno della spinta. Pessotto, 
Conte e Deschamps stiano tran- 

raccoglie mai in proporzione. 
pone, un po' per l'indole dissi- 
sic, splendido cosacco che, per 

blime, dalla mira non sempre 
ispirata. Contro il Bologna, ha 

re, in agosto, che sarebbe stata 

(Vie 

deciso Zidane. Una delle tante 
scommesse sulle quali la corda- 
ta umbertina aveva impostato 
la stagione. Campione del mon- 

i | do, già promossa ai quarti della n 
ver 
i sul 

Champions League, teorica- 
mente prima in classifica. La 
Juventus fa danni anche quan- 
do perde: l'Inter, che in Coppa 
Italia le aveva rifilato un frago- 
r0so 3-0, da quella sera, in cam- 
pionato, non ha più vinto. 

L'importante è saper gestire 
forze ed emozioni. Tutto può 
ancora succedere. Di solito, s0- 
no le idi di marzo a scavare la 

non 
im 

Bo- 
av- | differenza. Certo, l'appetito 
5u- | della Juventus mette paura, 

Ì Roberto Beccantini 

Rai 1 
[ore 20,45, diretta) 

Mark 
(Germania) 

TELEPIU! 2 
ore 20,30, crei) 

ITALIA 1 
{oro 22,45, ilfer) 

Heymemann 
(Germonio] 

Toro sconfitto 
Il Palermo fa 1-0 
Domani i 90 anni 

PALERMO, Nel- 
la seconda tra- 
sferta al Sud il 
Torino non ha 
saputo. ripetere 
l'exploit di Fog- 

granata so- 
no stati sconfitti 
‘a Palermo per l- 
0 (gol di Favi allo 
scadere del 1° 
tempo), Ma un 
pari poteva star- 
ci: Lombardini ha colpito l'incro- 
cio dei pali a metà ripresa, La 
squadra di Sandreani resta co- 
munque in zona-promozione, 

rta a quota 1, raggiunta solo 
all'Empoli. 1 Toro intanto si tuf- 

fa nella storia: domani sera al Re- 
gio rievochierà i suoi 90 anni di vi- 
Ta con una mostra che ne illustra 
personaggi, successi e dolori; alla 
cerimonia sono stati invitati Bear- 
zot oi giocatori dello scudetto ‘6. 
Dice il presidente Calleri: «o non 
ho portato scudetti © trionfi, ma 
senza di me Îl Torino non esiste- 
rebbe più». Bernardi, Ormezzano, 

Perucca ALE PAGINE 96.37 

Sandreani 



LA STAMPA 

A Piacenza le papere di Rossi mandano ko una squadra rossonera già senza benzina 

Cera una volta lInvinabile Milan 

SPORT Lunedì 2 Dicembre 1996 31 

ATX Tabarez è al capolinea? 
Ora che per le ragioni più varie ri. 
‘nuncia spesso alle maglie rossone- 
re, del Milan che abbiamo cono- 
sciuto negli ultimi dieci anni è ri- 
‘masto ben poco. Forse neppure 
più una squadra. La sconfitta per 
3-2 a Piacenza è un monumento 
all'inconsistenza che i campioni 
d'Italia dimostrano ormai in tuttii 
campi: dalla Champions League 
alla Coppa Italia al campionato, 
Sette sconfitte, tantissimi pareggi, 
rare vittorie. 

Così non si fa strada e Tabarez è 
destinato a pagare, forse oltre i 
propri demeriti che comunque s0- 
‘no tanti. Ierî la partita gliel'hanno 
fatta perdere le sventatezze di Se- 
bastiano Rossi, che degli anni belli 
ha conservato soltanto l'arrogan- 
20, ma non ci era mai successo di 
vedere un Milan tanto povero di 

idee, di voglia e di benzina. In que- 
sto stanno le colpe dell'uruguaya- 
nio. Perché, ad esempio, ha tenuto 
Simone fino in fondo potendo 
serire Baggio? Mah. La cosa più 
paragonabile al Simone di ieri era 
uno sbarbatello uscito all'alb 
una discoteca completamente 
tronato. E altri ne abbiamo visti in 
quelle condizioni, chi per predi- 
posizione naturale (Reiziger), chi 
per l'imbolsimento dopo stagi 
tirate a gran carriera. 

Il Milan esce a pezzi dalla tra- 
sferta piacentino, quasi una gita 
fuori porta. Ha perso per un colpo 
assolutamente non preventivabile 
di Luiso nel momento in cui le due 
reti di Dugarry l'avevano riporta- 

PIACENZA MILAN e 3 nio, contratto in rinnovo, nutriva 
ragioni per sfiancarsi in discese 
tumultuose e senza esito, Il Ne- 
gone tentava tiri mai fulminanti. 
Îi resto era un vuoto. Finché da un 
rivio sballato di Rossi. al 44, na- 
sceva l'azione del raddoppio. 

Tatticamente la partita cambia- 
= at a; wa nella ripresa. Tabare? disse che 
i sesnv 35 il Milan non può reggere un tri- 

dans TOCATELIT #8 dente in attacco, però in certe sì 
FOVANI Ès et SAVICEVIO 68 iwazioni si cambia idea, perciò 
(O aL TENTONI sv ver È avanti con i carri: due punte, più 
Luso 7 SHONE cu] Dugarry, più Savicevic a destra. Il 
BO siACCORAI sv francese. inflava subito in rete, 

con un'azione tutta sua. Mutti gli 
tt buttava sulle piste Delli Carri, un 

Nevi sE RITAGAREZ 
Arbitro: MESSINA& 

Rott pi: 9 Vas, 
278780.00), abbonai 6.504, quota abbonati 2B2 529.234. 

to in pareggio. Ma non i sono 
tenvanti. Îl gioco non si è mai vi- 
sto. Il Piacenza ha trottato con 
umiltà. Mutti ha modificato la 
struttura senza cambiare gli uo- 
inini anche perché non ha molto 
da scegliere: il suo 4-4-2 ci è sem- 
brato un bel 5-4-1, con tre marca 
ture a uomo (Polonia su Simone, 
Gonte su Weah e Pari sul giovane 
Locatelli), Piovani arretrato sulla 
linea dî centrocampo per fondarsi 
nella zona di Reiziger e Luiso uni- 
ca punta. 

‘Aria di partita grama, più fisica 
che altro. Aria di soluzioni casuali. 

Rossi ne ha respirata un po' e si è 
dato da fare alla grande. Quando 
al 9'Valoti, un mancino, ha calci 
to di destro da trenta metri, il con- 

Ti vanta 

lati e davanti. 

| Francesco, .: 1‘ Dugany23' Dugany. 26 Luo, Ammoniti: Co- ‘20,FossiS, Tramzzani, Polonia, Dugary, Luo. Speltatori pagant.011. incasso 
bo 

testatissimo portierone si è ada: 
gato sull'erba, mentre la palla gli 
rimbalzava davanti e lo scavalca- 

gio pareva manna dal 
cielo per.il Piacenza dove, a parte 
Lùiso, non segna mai nessuno. 
Non ci voleva molto a convincere 
gli emiliani che il miracolo non era 
talee che conil Milan, quest'anno, 
si può osare. Due conclusioni sfio- 
ravano il raddoppio, in difesa Co- 
stacurta e Baresi apparivano nudi 
© indifesi perché già zoppicano di 
loro e non hanno chi lì protegga ai 

Simone sfiorava lindisponenza, 
in settimana Weah aveva forse 
torto a lamentare che i compagni 
gli giocano contro, il 
che non gli giocano insieme. Era- 

difensore. Savicevic, seppure a 
mezzo servizio da Genio, si fion- 
dava in profondità. Invecé di tene. 
re palla, gli emiliani accettavano 
la pressione rossonera senza capi- 
re che arretrando avrebbero favo- 
rito pure i Weah e i Simone di que- 
stigiorni. 

23" arrivava il pareggio; an- 
cora Dugarry (non si poteva sco- 
prirlo prima?). E nel momento in 
cui lo scoramento sembrava im- 
padronirsi dei cuori piacentini, 
spuntava Luiso, il Toro di Sora, 
che l'altro Toro, quelio granata, 
oggi rimpiange. Luiso è un attac- 
cante di modesto senso tattico e 
dalla tecnica limitata, però ha la 
follia delle punte di un tempo: al 
26:, con le spalle alla porta, prova- 
va Îa rovesciata e gli riusciva tan- 
to bene da infilare l'angolo lonta: 
no. Rossi guardava. Neppure lui 
avrebbe saputo fare di meglio per 
condannare il Milan. 

blema è 
Marco Ansaldo 

Berlusconi dice: il tecnico resta 

PIACENZA. E' un Milan distratto, 
molliccio e svogliato, quello che a 
Piacenza subisce tre reti e la quar- 
ta sconfitta in campionato. Un Mi 
Jan che lascia di stucco il suo am- 
ministratore delegato, Adriano 
Galliani, îl quale prima di lasciare 
lo stadio della Galleana dice senza 
mezzi termini di non ricordare 
una squadra rossonera così sfilac- 
ciata. È ha ragione. Cos'è rimasto 
dell'Invincibile Armata rossonera? 

«Sono quaranta giorni che non 
vinciamo - spiega Galliani -. Il fu- 
turo? Non escludo nulla, deciderà 
il presidente». Tabarez è quindi al 
capolinea? Può darsi che ci sia 
cino, anche se Berlusconi, rag- 
giunto telefonicamente nella sua 
villa di Arcore, ha escluso (almeno 
per ora) un avvicendamento alla 
guida tecnica della squadra. E he 
precisato: «Mi incontrerò con il vi 
cepresidente Galliani e il direttore 
generale Braida, come faccio sem- 
pre quando la squadra gioca in 
trasferta. Ma la discussione non 
avrà come oggetto la possibilità di 
‘un esonero dell'allenatore». 

Galliani, dal canto suo, ha ag- 
giunto: «Prendiamo atto di questa 
situazione che peraltro non mi 

LISBONA. Jorge Costa vuol portare in tribunale 
Weah, colpevole di avergli rotto il naso con una te- 
stata al rientro negli spogliatoi dopo la partita di 
Champions League. Il difensore del Porto non ac- 
cetta le scuse che l'attaccante del Milan gli ha in- 
viato a mezzo stampa. «Mercoledì - ha detto Costa - 
presenterò ricorso. Ho letto le sue dichiarazioni, ma 
le cose non sono così semplici. Questo signore dice 
che sî vuole scusare, ma mente ancora quando af- 
ferma che ho avuto atteggiamenti razzisti nei suoi 
confronti. E' falso. Lo sfido a provare in tribunale le 
‘suo accuser, 

aspettavo proprio. Qui vi è crisi di 
risultati e di gioco. Sarà doveroso 
uscime al più prestor. Mercoledì 
sera in Champions League contro 
îl Rosenborg, il Milan dovrà otte- 
nere un risultato positivo per non 
perdere i pezzi. Ma al di là delle 
parole e delle assicurazioni uffi- 
ciali, è scontato che Berlusconi do 
mani si recherà a Milanello e porrà 
un'esplicita domanda ai suoi gio- 
catorì: «Volete Sacchi, subito?a, 

DOPO LA TESTATA 

Il portoghese Costa rifiuta le scuse di Weahb 

«guarda il Porto, 

pronto a ingaggiare il citi azzurro, 
Una domanda che, a quanto risul- 
ta, aveva già posto un mese fa alla 
squadra, ottenendo però una ri- 
‘posta negativa. Ora però le cose 
sono cambiate, e anche i rossoneri 
potrebbero aver mutato parere. 

Jeri Tabarez aveva lo sguardo 
perso nel vuoto, come in preda a 
una sorta di torpore mentale, di 
fronte al quale non si sa cosa dire. 

Il «maestro» non sorride, non 

Ma domani chiederà ai giocatori se rivogliono Sacchi 

Il fatto che il suo club abbia rinunciato all'idea di 
citare Weah in tribunale, non smuove Costa. «C'è 
un piccolo malinteso -sottoinsa -. Non è giocato 
re del Porto, quello che vuol perseguire Weah in tri- 
bunale, ma il cittadino Jorge Costa. Questo non ri- 

é il Milan, né l'Uefa. Non posso 
perdonare chi mi ha aggredito come ha fatto lui e, 
perdi più, continua a mentire». 

Secondo stampa portoghese, Cost ntendereb- 
be chiedere un indennizzo di un milione di dollari. 
L'Uefa, intanto, ha sospeso Weah per un tumo in 
attesa dei risultati di un'inchiesta più dettagliata. 

accusa Si prende ogni colpa: «Mi 
dispiace per questa società che 
non merita una posizione di classi- 
fia così deludente. To sono pronto 
ad assumermi ogni responsabilità, 
sono consapevole della prestazio- 
ne negativa della mia squadra, ab- 
biamo giocato in modo maldestro, 
cisiamo complicati la vita e nel se 
condo tempo non siamo stati in 
grado di reagire nel modo giusto. 
Ripeto, Je responsabilità sono solo 

Per la terza volta consecutiva i blucerchiati si portano in vantaggio e si lasciano rimontare 

La Samp colpisce, poi non ha il pugno del ko 
Tutto nella ripresa: segna Montella, pareggia Corini su punizione 
‘VERONA. Terza rimonta conse- 
cutiva concessa dalla Sampdoria 
agli avversari, Per il Verona, un 
pareggio inutile nella disperata 
corsa verso la salvezza. Una par- 
tita dai due volti: primo tempo 
al piccolo trotto con i blucer- 
chiati padroni del gioco ma poco 
incisivi, e con un Verona blocca- 
to dalla paura. Più vivace la ri- 
presa con pali, traverse, occasio- 
‘hi mancate e due gol: Montella 
in apertura, Corini su punizione. 

Nello stadio diventato famoso 
peralcuni episodi di razzismo ad 
inizio stagione, ieri dominava 
un clima di pace grazie a due 

foserie gemellate da molti ai 
{«Per sempre Verona nel cuore», 
si leggeva in uno striscione ap: 
peso în curva Nord dai sosteni- 
tori blucerchiati) 

Sole cristallino, freddo pun- 
jente al «Bentegodi». Cagni con- 
ferma la fiducia all'ex Maniero, 
punta centrale, piazza Manetti 
sulla fascia destra e Zanini (altro 
ex) sulla sinistra. In porta prefe- 

risce il giovane Guardalben, la 
sciando in panchina il numero 
‘uno titolare Gregori. Nella Sam- 
pdoria, lo schema d'attacco vede 
i prima punta al centro, 

Carperelli e il rientrante Mon- 
tella sulle fasce. 

Timori e ansie bloccano in 
apertura il Verona, incapace 
d'imbastire un'azione palla a 
terra, sovrastato a centrocampo 
dalla potenza di Karembeu, Ve- 

11 primo tempo si chiude tra i 
fischi del pubblico di casa, giu- 
‘tamente deluso da una squadra 
senza mordente. Nei 15 minuti 
di pausa, Cagni scuote i suoi ra- 
Razzi che ripartono con una 
marcia in più. Traversa di Baro- 
nni dal limite (3') e occasionissi- 
ma per Maniero al 4° (solo da- 
vanti a Ferron si fa soffiare la 
palla dal portiere in uscita). Passano due minuti e la Samp 

gialloblù. Gorini, altro ex, piazza 
ÎÌ pallone nel sette dove Ferron 
non può arrivare. La partita si vivacizza, il pub: 
blico di casa si alza in piedi ed 
applaude l'oggetto misterioso 
Reinaldo, scattato dalla panchi- 
na peril riscaldamento. Alla fac- 
cia del razzismo, Tutti vorreb- 
‘hero vedere in campo il brasilia- 
no di colore, ma è un falso allor- 
me. Maniero, rimasto contuso in 

ES 

mie di questa situazione, ma io ho 
il dovere di pensare già alla gara di 
mercoledì, guardare avanti». 

Forse è giusto così, ma Tabarez 
aggiusta il tiro; «Non siamo in un 
buon momento, ma credetemi 
questa è una situazione nuova an- 
che per me, e insieme ai giocatori 
bisogna fare il possibile perché il 
Milan sia in grado di uscire dal 
tunnel in cui si trova, al più presto, 
ariche se è vero che la nostra non è 
‘una crisi dovuta a componenti di 
Carattere fisico ed atletico» 

Tabarez nel lungo faccia a faccia 
con i giornalisti sostiene che vil 
Milan non si è espresso secondo le 
sue possibilità» e aggiunge che 
contro il Piacenza «i mici doveva 
no rischiare di più, in particolare 
nel secondo tempos. Ma non è fa 
cile. giocatori hanno avuto lordi 
e di non rilasciare dichiarazioni, 
Il «maestro» è molto di 
«Dopo l'eliminazione in Coppa Ita: 
lia questa sconfitta non ci voleva 
dobbiamo concentrarci sulla gara 
di mercoledì». Ma ora è tutto ma- 
lodettamento difficile: anclie e so- 
prattutto per 

Mauro Molinaroli 

Eriksson, 
che eri ha 
festeggiato 
1a 300* 
partita 
in serie A 
in alia, 
giocatori 
di mancare 
di furbizia di 

«Quanti pali» 

IIS RR 

La gioia di Luiso, che ha realizzato 
ii gol del 3-2 con una rovesciata 
Sotto Tabarez: la panchina scorta 

voi 

Tragico Rossi 
Tutta la difesa 
è da bocciatura | 

IOSSONERI iii vs 

ROSSI 3. 1 primi due gol piacenti- 
ni sono roba sua. Ha bisogno di 
riposo: vada a pesca, in questo 
periodo gli riuscirà senz'altro 
meglio perché peggio di così 
Ora che non c'e più Capello a 
stimolarlo tutti i giorni a muso 
duro, sono emersi i suoi limiti 
tecnici e di carattere. Tira aria 
di siluramento. 
REIZIGER 4,5, Scuola Ajax ma di 
qualità mediocre. Per un'ora 
sembra un rugbista: trova sol- 
tanto le touches, ogni rinvio fi- 
nisce fuori. L' un debole difen. 
sore che nel Milan non lievita 
manco nella spinta. 
COSTACURTA 5. Svirgola © liscia 
che è un piacere. Il'suo declino 
dura da mesi, come se l'intelli- 
genza calcistica che aveva in 
abbondanza fosse stata portata 
all'ammasso. Non è soltanto 
uno scadimento fisico; quando 
uno come lui è sistematicamen- 
te scoordinato significa che non 
funziona la testa. 
BARESI 5,5. Certe traiettorie lo 
superano come în passato non 
accadeva mai, Trascina Ja vec. 
chiaia, ma almeno si impry 
Sfortunato il suo tocco sul 
condo gol. 
COCO 5,5. 1 ragazzini vanno aiu- 
tati e ion si può pretendere che | 

Coco salvino questo Milan. Di 
Francesco lo sovrasta. 
ERANIO 6,5. Alcune percussioni | 
nel primo tempo (ad esempio al 

LA CRONACA 
PIACENZA. Episodi principali. 
9°. Valoti recupera una corta re- | 25' con palla calciata da Weah) | 
spinta di testa di Costacuna e da | sono il più efficace schema del | 
quasi 30 metri tira in porta, Rossi | Milan: forse perché l'unico “fa sorprendere dal rimbalzo ed è | Nella ripresa rimpiazza Albor- 
scavalcato: 1-0, tinie si nota meno, | 
18. Colpo di testa di Luiso, pallono | AUBERTINI 5. La sua regia è 
addosso a Rossi, che blocca. ca, i lanci per le punte non par- 
192. Azione i Pari d destra, ilsuo | tono mai. Irriconoscibile. {Dal 
cross è doviato da Costacurta du- | 1° st Dugamy 7: lesto € coordina- 
vanti alla porta. to nei due gol, pare il coniglio 
22 Dribbling di Weah, assista ì- | estratto dal cilindro. Pero al mone e tiro debole. Milan attuale non bastano nep- 
25°. Pereussione di Erano, Taibi | pure le magie) 
para il tiro di Weah. DESBILLY 5,6. Con una squadra | 
36 Rovesciata di Wenh, fuori. _ | che si disperde disarmonica, 4°. Rinvio sbagliato di Rossi che | pure il suo corpaccione soffre 
serve Luiso. L'attaccante fila ver- | nel chiudere i giusti varchi 
so la portà, Baresi lo insegue e re- | LOCATELU 5,5. Stesso discorso di 
sce a deviare la pala che schizza | Coco, Fa ilfrillino e prova qual- 
verso Di Francesco, tiro pronte € | che dribbling volitivo è poco lu: 
con parabola precisa con Rossi | cid. (Dal l' st Savitovie6,5: forse 
fuori porta: 2-0. partecipa all'evento con poco 
1° st. Dugorry raccoglie la palla, | pathos, ma dalle sue iniziative spalle alla porta, si gira e di sini: | nascono i pericoli) 
stro in mezza girata realizza: 2-1. | WEAW 6, Quattro tiri in porta, 
19°. Incursione travolgente di Sa- | due. pericolosi, soprattutto 

vicevic, che sbaglia la conclusione. | quello in mezza girata con palla 
235. Dopo un calcio d'angolo di Si- | mezzo metro sopra la traversa mne, Savicevic raccoglie © serve | Gli diamo la sulfici 
Dugarry sul filo del fuoni gioco, | suo primo tempo e 
controllo e pol: 2-2. valutassimo. pei 
26°. Sensazionale colpo di Luiso | vremmo fare con 
che, spalle allo porta e pressato da | SIMONE 45. Ha vi 
Costacurta, azzecca una rovescia- | della cicala: come ogni anno è 
ta precisissima: 3-2 arrivato il suo inverno, in cui 38/. Mezza girata di Weah, pallone | non ne azzecca una. Presuntuo- 
di poco alto 50 © vacuo, tira con decisione | 

44°. Tiro di Piovani, Rossi battuto. | una sola volta: Polonia lo can- | 
Costacurta salva sulla inea.Im. a. | cella {m. ans.] | 

| 
Î RA n 

VERONA 54» SAMPDORIA 

di | si 
GIUNTA, 
cova 

MANIERO. 

RITERRSSON 
Arbitro: BOLOGNINO 

Rot: 51: 6 Monta 24 Cora: Ammoniti: Manet, Sacchetti. 100, abbonati 15.010, quota abbi anti 771, casso 1221 

= co ta) 
Eriksson: servono 
fortuna e cinismo fis 

ron, Laigle. La Samp, al contra- 
rio, gioca un calcio ordinato € 
bello da vedere, anche se fatica 
ad affondare i colpi. 

Mancini appare svogliato, ma 
quando ha la palla dà lezioni di 
calcio. Al 18' il capitano serve 
deliziosamente Montella che di 
sinistro in area scheggia la tra- 
versa. Dall'altra parte Maniero 
non punge e viene sistematica- 
mente fermato dalla granitica 

ia centrale Mannini-Miha- 
ilovic. Giornata poco felice an- 
‘che per Zanini, ben controllato 
da Ralleri prima e Sacchetti poi. 

colpisce: lancio lungo di Mihe- 
ilovic, dormita generale della di- 
fesa scaligera, tocco facile di 
Montella a porta vuota. Il Vero- 
‘na protesta per un presunto fal- 
lo di Mancini su Baroni, ma per 
Bolognino l'azione è regolare, 

Ha ragione Eriksson quando 
afferma che la sua squadra dove 
imparare ad essere più furba. 
infetti la Samp, nonostante 
vantaggio, si lancia in avanti e 
finisce con l'esporsi al contro- 

uno scontro di gioco, può ripren- 
dere ilsuo posto e il debutto del- 
l'attaccante sudamericano è di 
muovo rinviato. 

Nell'ultimo quarto d'ora la 
Sampdoria riparte in avanti. 
Colpisce un palo pieno con Ve: 
ron (botta da fuori e una traver- 
sa con Mihajlovic (punizione da 
trenta metri) 

AA fischio finale, altri scambi 
di cortesie tra le due tifoserie, 

prima di un accenno di contesta: 
piede, La punizione che regala al | zione dei supporters scaligeri. 
Verona il pareggio arriva po. |——______———_ 
prio al termine di'una ripartenza Valentino Fioravanti 

VERONA. «Alla mia squadra manca un pizzico di 
furbizia. Non possiamo attaccare e cercare i gol an- 
che quando siamo in vantaggio». Sorride Eriksson, 
ina è un sorriso amaro, proprio nel giorno in cui fe. 
steggia la sua trecentesima partita su una panchina 
di serie A italiana. E' la terza volta che la sua squa- 
dra si fa riacciuflare dopo aver sbloccato le marca- 
ture, «E' vero, se fossimo stati più cinici - ammette 
l'allenatore svedese - a questo punto saremmo ad un 
passo dalla vetta se non addinttura in testa. Contro 
il Verona meritavamo la vittoria e, furbizia a parte, 
con un pizzico di buona sorte n più l'avremmo cer- 
tamente ottenuta, Ricordo solo che abbiamo colpito 
due traverse e un palo. Pazienza, cercheremo il suc- 

cesso domenica prossima contro la Juves, Sulla par- 
tita di Mancini, Eriksson risponde con un solo ter- 
mine: «Favoloso», ma si affretta ad aggiungere che l'aggettivo non riguarda 90 col Verona, bensi la 
nuova posizione centrale dell'attaccante doriano. 

Sorrisi che nascondono amarezza anche in Gigi 
Cagni: «Non è facile scendere in campo con la neces- 
saria tranquillità quando ti trovi in piena zona re- 
trocessione e quando hai di fronte campioni come 
Mancini, Karembeu o Veron. Mi consolo con la rea: 
zione che i miei ragazzi hanno avuto nel secondo 
tempo. Dimostrazione che la squadra non ha perso 
la fiducia, Il campionato è lungo, la situazione non è 
compromessa», fv.£] 
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Il colpo in una oreficeria di via Paleocapa: bottino da centinaia di milioni 

Assalto con la lancia termica 
I ladri sono passati da un foro nel pavimento. La cassaforte fusa con la la fiamma ossidrica 
Lavoro di ore nella notte tra sabato e domenica: nessuno se n'è accorto. La protesta degli orafi 

SAVONA. Colpo da centinaia di 
milioni all'oreficeria «Sacchet- 
ti» (il titolare è Paolo Noceto) di 
via Paleocapa 62 a Savona. Il 
bottino, secondo una prima sti- 
ma, è di centinaia di milioni. 1 
ladri, professionisti che hanno 
agito su segnalazione di ele- 
menti locali, conoscevano alla 
perfezione l'oreficeria e, s0- 
prettutto, le. caratteristiche 
tecniche della cassaforte. Ave- 
vano, con tutta probabilità, 
persino le chiavi delle cantine 
del portone numero 10, da cui 
sono entrati nella tarda serata 
confondendosi con gli inquilini 
Poi, a notte fonda, seno entrati 
in azione. Hanno raggiunto; 
dalla porta che dà sul cortile, il 
piccolo locale di servizio dell'a- 
scensore; qui, con l'aiuto di un 
martello pneumatico, hanno 
aperto un grosso foro nel pavi- 
mento della gioielleria. Il resto, 
ungioco da ragazzi; prima han- 
no svuotato le vetrine, prive di 
allarme elettronico; di gioielli, 
orologi e argenterie. Poi, con la 
lancia termica (la polizia ha re- 
cuperato le bombole vuote del 
combustibile utilizzate per fon- | mattina, dall'ex proprietario 
dere il metallo), hanno aperto | dell'oreficeria, Olinto Sacchet- 
nel fianco della cassaforte lun | ti. Racconta: «Sono sceso in 
modello antiquato, costruito | cortile per dare da mangiare, 
una cinquantina d'anni fa) un | come sempre, ai miei gatti, e ho 

foro di 30 centimetri per 30. Un | notato che la porta delle canti- 
lavoro da 20, 30 minuti, con- | ne era aperta. Io la chiudo sem- 
cluso con il minuzioso svuote- | pre con duegiri di serratura; mi 
mento del forziere, più adatto - | sono incuriosito e sono entrato. 
protetto com'era solo nella zo- | Ho visto subito il vano dell'a- 
na frontale - a sventare l'assal- | scensore aperto e un cumulo di 

to di un Arsonio Lupin, piutto- 
sto che dei ladri hi-toch di oggi. 

Il furto è stato scoperto ieri 

BCE RARA 

Aggressione 
Savona, ragazzo 
ferito in centro 

SAVONA. Misteriosa aggres- 
sione questa notte, poco dopo 
1'1,30, in via Venti Settembre, 
nei dintorni di palazzo di giu- 
stizia 

.D., 24 anni, ha raccontato 
alla polizia di essere stato col- 
pito alla testa con una grossa 
catena da un giovane che lo 
‘aveva avvicinato all'uscita da 
una pizzeria. 

L'aggressore è poi scappato 
facendo perdere le tracce. 
D.D., che era in compagnia di 
alcuni amici con i quali aveva 
trascorso la serata in pizzeria, 
si è fatto accompagnare al San 
Paolo dove i medici gli hanno 
riscontrato una contusione a 
una tempia giudicata guaribi- 
le in dieci giorni 

11 racconto di D.D. è ora al 
vaglio della polizia che si sta 
occupando delle indagini. Gli 
inquirenti adesso vogliono ca- 
pire se l'aggredito sta cercan- 
do di «coprire» qualcuno, ma- 
gari per vendicarsi in un se- 
condo tempo, senza ricorrere 
alle vio legali le.v.] 

terriccio. Hanno dimenticato 
persino un giubbotto... Nes- 
suno ha sentito nulla e i ladri si 
sono allontanati in tutta tran- 
quillità. L'ereficeria era protet. 
ta da una robusta serranda che 
ha riparato i banditi dalla vista 
di passanti e metronotte. Sta- 
mane l'associazione orafi si 
riunisce a Savona per protesta- 
re contro l'ennesimo episodio 
di criminalità. 

Massimo Numa 

NOTIZIE FLASH 

INALE L. 
Furto da 45 milioni 
in piazza Cavour 
Furto da 45 milioni in piazza 
Cavour nella casa di Luigi Ta 
‘magnone. I ladri sono passati 
da una finestra e hanno razzia- 
to sette tappeti persiani e tre 
quadri del ‘600 e ‘700. [a.r.] 
ALASSIO 
«Colpo» in un alloggio 
Rubati pistola e gioielli 
Golpo nella casa di Berto An- 
dreis.1 «soliti ignoti» sono passa: 
ti attraverso una porta finestra. 
‘Rubati una pistola 7,65 regolar- 
mente denunciata e gioielli. Va- 
Jore complessivo della refurtiva 
due milioni e mezzo. —[o.v] 
QUILIANO 
Incendio in via Tecci 
alimentato dal forte vento 
Incendio di bosco è divampato 
questa mattina alle 10,30 a 
Rian dei Tecci. Vigili del fuoco 
mobilitati nell'opera di spegni- 
mento resa difficile dal ven 
Nel pomeriggio di sabato un in- 
gendio di sterpaglie ha chiesto 
l'intervento dei pompieri a 
Stella S. Giustina. Tutto si è ri- 
solto in mezz'ora. te.v.] 

Infortunio a Vado 

Cade nel dirupo 
per recuperare 
un pallone 
VADO L. Un giovane è precipita- 
to eri pomeriggio in un dirupo, a 
fianco del campo sportivo di 
Sant'Ermete, ed è ora ricoverato 
all'ospedale San Paolo di Savona 
in prognosi riservata per sospet- 
te lesioni alla spina dorsale. Si 
tratta di Maurizio Rapetto, 31 

Incidente a Imperia 

Prova la moto 
e si schianta 
E' gravissimo 
IMPERIA. E' stato operato al 
capo ieri pomeriggio all'ospe- 
dale Santa Corona (le sue condi 
zioni rimangono gravi), Ales 
Dulbecco, 17 anni, studente di 
Ragioneria abitante a. Poggi, 
frazione d'Imperia. L'altra se 
ra, il giovane è stato sbalzato di 
sella mentre provava la moto | anni, residente a Savona in via 
da cross di un amico, a poca di- | Sant'Antonio 11. Il giovane stava 
‘stanza da casa, in località Quat- | giocando a calcio con un gruppo 
tro strade. Secondo Îl racconto | di amici quando lì pallone è fini 
di alcuni testimoni - coetanei | to în una scarpata. Secondo una 
‘uniti dalla passione per le due | prima ricostruzione, Rapento, 
ruote - pare che Alessio abbia | nell'intento di recuperarlo, sa- 
perso il controllo del mezzo af- | rebbe precipitato nel dirupo per 
frontando un tratto di sterrato | alcuni metri, riportando così le 
e sia caduto di peso, rompendo- | lesioni alla schiena. Gli amici si 
si un braccio e picchiando le te- | sono subito resi conto della gra- 

sta contro un masso vità delle sue condizioni e hanno 
1 medici del Santa Corona | avvertito il 118. E' stato chiesto 

lianno cercato di eliminare un | l'intervento dell'elicottero dei 
grosso ematoma al cervello. La | Vigili del fuoco che ha dovuto 
prognosi non è ancora sciolta. | rientrare per le avverse condi- 
‘Alessio è figlio unico: il papà | zioni atmosferiche; Maurizio 
Walter fa l'autista di bus per-la | Rapetto è stato trasferito al San 
Rt. Con la moglie, Ornella Mar- | Paolo con un'ambulanza della 
tini, è stato tulto Îl giorno fuori | Croce Rossa di Vado, assistita 
dalla sala operatoria a seguire | doll'automedicale. Le sue condi- 
con l'ansia in petto le fasi del | zioni, ieri sora, erano sempre 
delicato intervento, in attesa di | gravi. Pochi mesi fa era accaduto 
notizie rassicuranti.’ [m.v.] | unepisodio analogo. {m.nu} 

Sanremo, il naufragio della piccola motobarca venerdì notte 

Anche un «robot» per cercare 
il giovane pescatore scomparso 
SANREMO. Il mare non ha an- 
cora restituito il corpo di Giu- 
seppe Rosapinta, 25 anni, il pe- 
scatore disperso da venerdì do- 
po i naufragio dlla sua moto. 
varca. E le speranze di ritrovar- 

lo ancora in vita, ormai, sono 
legate ad un miracolo. Con una 
temperatura dell'acqua a soli 
15 gradi, si può resistere in ma- 

ro 10-12 ore. Poi la vita se ne 
va, inesorabilmente. 

Da venerdì sera le ricerche 
sono incessanti. Imponente la 
macchina dei soccorsi con mo- 
tovedette, elicotteri, pescherec- 
ci, natanti di privati. La super: 
ficie del mare è stata perlustra- 
ta palmo a palmo. Ogni angolo 
della costa è stato controllato, 
Sul fondo del mare lungo una 
batimetrica che oscilla fra i 50 
edi 70 metri di profondità, ope- 

no i sommozzatori dei cara- 
inieri con un sofisticato robot 

dotato di telecamere. Decine di 
omini della Marina militare, 
dei carabinieri e dei vigili dei 
fuoco, sono impegnati senza s0- 
sta, nel tentativo di recuperare 
il corpo del giovane pescatore. 
La Capitaneria di porto ha re- 

Giuseppe Rosapinta, 25 anni 

cuperato pezzi del fasciame 
del Monica 1», la motopesca di 
Rosapinta; un peschereccio ha 
trovato nella sua rete la busso- 
la mentre un altro pescatore 
ha individuato un giubbetto 
che apparteneva al giovane. 
Ma lo scafo con.il motore non è 

DU iaI 
n gii 

ae a MELia 

CONTROLLA 
SE HAI FATTO M_ 7 
OGGI SI GIOCA ANCHE CON LE PRIME DUE FINESTRELLE 
(DOPPIA CHANCE) DELLA SCHEDA ROSA. LE DUE FINESTRELLE 
NON SONO COMBINABILI FRA LORO. GRATTA PERCIO' 
LA 1* FINESTRELLA DI DOMENICA, POI GRATTA LA 2°. 
‘SE SU UNA DELLA DUE FINESTRELLE TROVI: DUE VOLTE 1.000.000 oppure 
DUE VOLTE 150.000 oppure DUE VOLTE SPECCHIO, HAI FATTO SUPERTRIS! 

7° SETTI - DOMENICA, 
Sì hal into buoni benzina, ieelona ln 011/4.43363 
nolo ore 12 di sabato 7/2. Se hai vinto Specchi, 
per averlo consogna la scheda sabato In edicole. Se 
{io setimana non avi int niente, incolla ul feto 

dela schoda 4 cosi a Dart agi dll pia paga { 
| soa Stampa questa stimano, aggun un | 
1 invialo 1 bust chiusa al'ncirzzo indicato su retro. 
x Tr uno 1 schede peveuto eno saba 14/12 saranno 
4 elrti a sort un Coupé Fiat e buoni non assegnati 
È uranio questa setimana 

Per Informazioni ol. 011/4343353 
{lunedì sabato 9-20, domenica 9-1). 

= DIO 

stato ancora individuato. 
Paolo Marullo, il marinaio im- 

barcato sul «Monica I» che ve- 
nerdi verso le 19,30, era riuscito 
aggiungere la costa a nuoto e a 

dare l'allarme è in stato di choc, 
Da due giorni è barricato in casa. 
Ha detto che il peschereccio era 
colato a picco a un miglio e mez- 
zo al traverso dell'imboccatura 
del porto di Sanremo. Un'indica- 
zione precisa che avrebbe dovu- 
to favorire le ricerche. In quell' 
rea sono state trovate. alcune 
tracce del relitto, ma lo scafo 
non è stato ancora localizzato. 

1 soccorritori hanno replicato 
alle accuse dei famigliari di Ro- 
sapinta («Non è stato fatto tutto 
il possibile»), con l'imponente 
schieramento di uomini e di 
mezzi. Nella notte del naufragio, 
i carabinieri hanno fatto aprire il 
cantiere nautico dove la loro mo- 
tovedetta era in secca per lavori, 
ed hanno provveduto alle opera- 
zioni di alaggio in mare alla luce 
delle fotocellule. Tutti i mezzi a 
disposizione sono stati attivati. 
‘Anche gli uomini che avevano 
terminato il tumo di lavoro sono 
stati richiamati. ig. p.mi 

iL 
INNS NETTA 

OGGI PUBBLICHIAMO | NUMERI DEL GIOCO 
(I) RAPINA 
e TO I 

PER INFORMAZIONI POTETE TELEFONARE 
DAL LUNEDI AL SABATO DALLE ORE 9 ALLE ORE 20 

E LA DOMENICA DALLE ORE 9 ALLE ORE 14 

PER LE VOSTRE VINCITE (7° SETTIMANA) TELEFONATE 
ENTRO LE ORE 12 DI SABATO 7 DICEMBRE 

Eee ET AIA 
011/43.43.363 

r=e=--=-------=--==x% 

PER LE TUE : 
FOTO: ! 

MARVISSIMA.: 
LA TROVI 

sSoLO 
DA MARVIN. : 

PROVA LA QUALITÀ MARVISSIMA: 
CARELLA 
VITI] ERE 

Sede: Pza Lagrange - Torino - Tel, 011/5624033 (30 ra.) 
LA 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE 
Avviso di bando di gara 

Questa Amministrazione inende procedere mediante ltzone pivla al seni dll. 16.1 lettera B del D.Lvo n. 956/92 al'atidamento di ua omiura di aredi su misura 
fer icoma La. lento Ecc per unimport presunto i 252 480.000 ire NA elementi valutazione i funzione dl quali Sarà aggiudicata a gara, espressi ordine 
decresce di importnze, 50h0 | Seguent: prezo. qualt, valore funzionale, valore sei, assistenza tenia successiva a periodo di garanzia 
La it interessate dovranno far pervenire entro lo ore 13 deliomo 15.1.97 all'Università fl Sio i Lece, vl Capi 87310 Lec. apo NAS di ii, edita 

agua along e Coat dl dazi asa quid preuaazone come richesio dl Band di gara, pedio perla pubblicazione nea Gazztt Uficiale gola Republica Tian nata 271196. 
el bando porà essere tata presso Ificio Contratti del'Amminsrazione, al. 

SRO et pag ess scio io orson Lo richieste di vi non vincolano PAmminiirzione 
Lacce, 1127.1196 IL RETTORE Prof. Angolo Rizzo 

Città di Torino 

Bollettino degli Appalti 
Forniture e servizì di importo inferiore 

a L, 397.087.000 
che saranno appaltati prossimamente 

OGGETTO 
Asta pubblica n. 124/96 
per servizio trasporto 
bambini asili nido-scuole 
materne e dell'obbligo per 
attività varie. 
Periodo 
gennaio/giugno 1997 

IMPORTO SCADENZA 
L. 232.453.550 presentazione 
in2Aloti offerteentrole 

ore 9 del 10 di- 
cembre 1996 

1 bandi sono in visione all'Albo pretorio, via Milano 1, e presso 
il settore III Contratti e Appalti, via Bellezia 2, orario 8-16 dal 
Junedì al venerdì (tel. 442-2399/2343) 
Di tutte e gare, di ogni tipo € importo, (comprese quelle per opere 
pubbliche) e relative aggiudicazioni, è data notizia 
- Televideo RAI 3 (Regionale), pag. 627 - 628 (alla voce Infor- 
malavoro). 
- Internet: http:/wwwcomune.torino.i/appalti/ 

a cura del SETTORE Il CONTRATTI E APPALTI 

i sue | supplementi de 
Tenco LA STAMPA 
Euttoscienze La settimana ricca 
oa di tutto. 

IU uan 
DEL GIOCO DI OGGI 

A Hana 

CONTROLLA 
MIO Mia 
‘SULLA SCHEDA ROSA DI QUESTA SETTIMANA, GRATTA 
LA FINESTRELLA DI OGGI, LUNEDI (3° dall'alto) 

SE TROVI: DUE VOLTE 4.000.000 oppure DUE VOLTE 100,000 
oppure DUE VOLTE SPECCHIO, HAI FATTO SUPERTRIS! 

7° SETTIMANA - EDI 

4.000.000 
So al into Buoni benzina, leona i n° T1454.363 
oro lot 12. sabato 7/12. e hl vinto Specchio, 
por averlo consegna la scheda sabno In aicola Se 

fio satana non vr ino inte, col su rvo 
ila scheda 4 codici a bro ola ala prima pagina 
di La Stampa di quest ema, sggug tuo ded 
tina i busta chius alniizo indicato su et. 

Tra uo o chado pervenuto ni sabao 14/12 saran 
È stati a or un Coupé Fat e | uoni nn assegnati 
d ante quota stimano. 

Per nformazioni el. 1143.4369 
(tuned: sabato 9-20, domenica 
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154/620 1512290 na copia sia scipetintote e: [rauproRosIA: Olimpia Beautiful giris L 1006070008000 —— flat pini va acts esuemo. morto et. ex | Don Bosco 06GI RIPOSO Tot 01418 AT. Damme, con Din, M Sorin, U. Truman (Usa on tal è mutazioni VM 18.140" Drammatico | Or: 18/17 Sri goao 50) mita renono oa cas peru rg Le ooo. s000 ion: ata n vocchi compagni scusi: occasione per e Diane Michael (Comne A Qui 4 oben (/usa | PBEBOVSC8 ro 4000 Contra auto sentiti. NV. 1h0: Commedia e 025; Jordan, con L Neeson, A. Qui, cd Or: (e45/0 902215 SO -_Latata i Coe caorlî ata por dipo: | ISMINIEMQSMNNI Michael Collins Odeon Per amore di Vera 1 0000/70005006 ” enza andoso nea rima mo el ovecant, quer. | Ariston di N Jordan, con L: Neeson, A. Qui, oben (r/Usa | Te1 962.82.98 di H Frank, con B Mura A. Gilet, 4 Goto (Usa figa © nocossità di madlazione NV. 2h 04" Drammatico 

Diana 2 Le onde del destino 
Toi 825714 iL. von Trior, con E. Watson, S.Stersgard, K. Catici or: 16/1922 (Dan: ‘96 — Scozia, primi Ani 70: in una Comunità cl È ‘0.000/7000/8000. ist l'ositorio giandi  sotleri sco d'amore ci una coppia mosso a dura prova alla via N,V.2145"Dramm. 
Diana 3 professore matto 
Tal. 826718 €: Stecyac, con E. Murphy; J. Pinkett, Cobum (Usa 

R00ro0O00O >. praunprosesmneno genico porci coni Lio. 0 n proeodimanto gono po dimagri o copauistra La boa ce. eq: O Coi 
Eldorado Reazione a catena 
To. 820.563 diA Davis, conK.Rovos, 4. Frooman (Usa 6) —Ungio. Oh: 15:45/18/20,15/22.30 _ Vano sconzioto 6 costretto a imstormara n un uomo spe 
L'10:000/7000/5000  — ricolato © senza paura per provare la propria nnocenza Stugglo anche alb NV. 1045" ‘Azione 

Filmstudio Albergo Roma 
Or: 15:30/20,30/22,30 ci. Chiti-conA. Benvenuti, C Bs, 7. Karyo fata 96) — 7000/5000 ‘1990:1n un paeso toscano. ll Vigil dll isa di Musso. in, i irovemento di n feto abbandonato la esplodere 

Pato, pottegolezi, slonaggiN. V. ih 40° Grottesco 
Jolly Film a luci rosse 
Tot 850.570 
gr: 15/2250, L ‘5000/6600/5000 

Salesiani 
GGI RIPOSO 

Or: 1820/81 L Foodisono 

Î Delitti inquietanti 
Tomi 

Tol 840259. 20,90/22,30 Fast. anche 16,50/18,30 Lo 10.000/6000/5009. 
Rita Crash 
Tal 640.427. di. Cronenberg, con D. Ungor, 4. Spader,R. Arquatto 
0r:20,302230 (Canaca/Ua 96) — Una coppia lla scoperta di nuove po icoloso pulsioni ra eroismo estremo. morto, ola, ink. Fest. anche 15/17,30 ‘000/6000/5000. anziani denti stradali © mutazioni. V. 
ALBENGA: La prova 

Ambra di 4. C. Van Damme, con J. C. Van Damme, R. Moore, Tol 51.419, Or: 20,3022,30 Gunn (Belgiolsa 96) — Da capo dl una piccola banda ci FOSL 0 ple.ancho 10:22/0 Igt Al incontri i lora Inomazionali paasando ttraver. 
0 BOOISOO0S000 — — so una er i poripaze asiatiche. N. V. ih 30 Avventura 

Astor Tin Cup 
Tot 0.97.01: 20/220, Shotn, con K. Cost, i Fuso, Di Jo}mson (Usa Festo priaitdO: 09) tudo politi stri aconità i conpo fata L 10/90/6000/5060" vit: iita danza ilo vato sui goen L'arte Vinte e suo iondo gi U.S. Open. A.2i 18" ei 

18.140. Drammatico 

‘GG RIPOSO 

‘oggi RIPOSO 

{l Trainspotting 
Loanese 1 D. Boy, con E. McGregor, A. Catia, E. Gramner (nh. Tal. 569.861, Or: 20.30/22,30/98) — La vio quotciana di Un gruppo di ragazzi drogati Fast e prat 18:301830. Edimburgo che viono perl'acina la consumano con a L10,900/6000 ogro pncoroV.M. 14 ih54 ‘Grottesco 

Teatro Sassello 
0102130 17006 

oGGI RIPOSO 

SROSIARE E ogoinroso Tei 
or: 21 Lo 7000/5000 
Verdi 1 

Toi. 97.249. 01: 2030, 
22:35. Pro. o est 150 17:30. 30.000/7000. 

‘oggi RIPOSO 

Verdi2 
Toi. 97.248, 01: 200, 

20:35. Prol. o ost. 15:20 L'10.000/7008 
oGGIRIPOSO 

IMPERIA 

oa Compagnia Balletto ciassico di Litana Cosi e Marino! 
10161978 Siolanascu. Orario bottoghino: 930-12.30; 16:30-19 
5 dicombra dei 
Centrale Compagna di viaggio 
Tel. 63871 (segr il). IP. Del Monte, con M. Piccoli, A. Argento fa‘) — Un O: 16,18/20,18/22.50 |. vecchio stipendia una 0 norvagli, o alti, 

lo fipori a casa E a Somibra trovaro Un ono an che alla propria vita sconnessa. N.V. 1h 48° Psicologico 

0GGI aPOSO 

Or: In. 1630: ut 2230 OGGIRIPOSO Lo 10.000, id. 7000. 

o6GI RIPOSO 

Trainspotting 
10 Bot con MeGiugo R. Cor, Breme ig un gruppo di ragazz rogati Edimburgo heviono per arch ata consimano con al: 

legro placoro VM. 14-iM58" I 

Orzin. 16,90; ut 2290 0) — Lao i Coli, lar di ta por l'oipa rs 18/16,58/18,50 208/22 d0 ‘99) — Mio poripazio por una psicologo Î che ricevo in Lo 10.000/7000 conza andina nol prima metà del Novocrto, ra quer croci dl padre un'obtantessa e attaversa mezza Ameri ita 0 nocosità di mediazione N. V.21 04" Drammatico caporcorcre di sbarazzaraone. N.V. 135" Comm: 
Ariston Ritz Beautiful giris Orfeo Ritorno a casa Gorl 
Tot.so7-070 ci. Dommo, cont Dion, M. Soivin, U. Thurman (Usa | Tal: 564849 di A Borvenat, con A_ Bonvent,S. Fori, A: Coni (ia Orin. 1520; un. 22.0 9/— Un musicista trentenne lomag casa por una impar | Or: 18/16.50/18.40 ro 10.000/7000 ata ir vocchi compagni i col: è 'occssiono pere: | 20/0/2240 Sonia nquiticini e gntimant AV. 1h50 Commegi Raggi d'una bacca lampi NV. 1145. — — Commedia 
Ariston Roof —Peramore di Vera Palazzo Acque profonde 
Sala uno di H. Fran, con 8. Muray, A. Gilet, Garoalo (Usa | Tei 65512 i Wison,conC. Dax, H Kato! C.Shofor (Usa 99) — Una Tot. (0184) 506.060 ‘56) — tl paripezia por uno psicologo îv che riceve in | Or: 1/10551850 Bot donna. arto, un amico eva, Fox amante dl 
Gr: N. I8A0, ui 22.50 erat gl padre un'eafantossa o atavorsa mazza Ameri | 20AS/22.A0 ta quatto è ita spslata su usola deserta l largo dla La 16.000/7000 ca per corato di sbarazzarsono. NV. Î135" — Comm costo! Maino, NV. INSE" ‘Commedia nera 
Ariston Roof —Misdoppioin4 Rit . Le onde del destino 
Sala due di H. Ramis, con M. Konton, A_MacDowel H. vi (Usa | Tel 314141 il von Trir, con Watson, S Skarsgard K. Cargo (Dan Tei (0194) 505.060 ‘96) — Unelfennato professionista, ravoto dal irss. si | Or. 155/1801230. ‘96j — Scozia. primi Ani 70: in una comunità catia Or: n. 1550; ui 22.50. fa «Icnaro in quatto copie da un genotisa per tao di. tassi lo grandi © sli scoto d'amare di una coppia ra 10.000/7000 dio ati val, ami famiglia NV. 1157 Commedia a vita N. VLAN — Dram 
Ariston Roof — Misdoppio Ina Universal ala tre gi H. Rami, on M. Koton, A. MacDowwli Hi (Usa | Palazzo celo Spetacolo a. Cronenberg on D Unger. Spad, Arqua Te (0104/506060, 6) - Unser possa volo ao vesti | Sis Tal Sattt  _ achit:0) = Una copra scopri nuore percio Or: in. 180;ut 22.50. {a «cionaro n quale copio da un genetista per sar de- | Or: 150/1750 ‘50 pusoni ra aos ostumo. mon, lla centi ira. Lira 10.00/7000 oli, ivalit, amor. miglia. N.V.1h57 Commegla | 2010/6250 ao mualazion V-M-18. n" Dramma 

Central Delitti inquietanti Universale Michael Collins 
(Sala A) Palazzo dll Spettacolo. N Jordan, con Neeson A Quid. oder (Usa 09) Toi. (0184) 506.060, Or: n. 18:30; 22,90 
La 16.000/7000 

Saia 2. Tel 562461 Or: 18/17,30/20722.50 2° stor i Coin, ladri Ioia pr incspondenza i. andeso nella prima met del Novecento, Ha querila o ne: ‘essità ci mediziono N, V.2N 0% Drammatico 
Tabarin li professore matto Universale Verso Il sole 
(Sala B) di T: Shadjac, con E. Mupiy, J. Pink. Cobum (Usa | Palzo dato Spotincolo_ ci. Cino, on W. Hrlson,  Soda, A Eancrot (Usa 09) To 507.070 ‘56) — Un prolostora unlvortiai, pesano 180 ché sco. | Sala. Tel 562451 Da Los Angle Colorado un aggio «inziato vrso Or. in. 1520; ut. 22.20 prbunprocadimento genico per imagrir o conquistare | Or: 18/1790 (8 salvezza di un Gsinquento malo ammine © go suo Le 1000077000 una bal coflega. N.V. ih" ‘Commedia | 20/2230 ostaggio, nancologo NV. 2h Drammatico 
Sanremese ——Laragazza di Spitfire Gri Verdi La prova 

Ta. 862197 dC. Van Damme, con 4 C Va Damme, R. Moore, Or: in. 15,30; 22.30 Lr 16.000/7000 1. David io on A. Eli E Busto (Usa 9) — Una 
fagazza, usci di prigione, carca di ilari una via nel Sorta i provincia gesiio da una bronilona malrarca, Ma non è impresa aci. N.V. in 48 — Drammatico 

De: 1520/171010 sì Gunn (Bigi/Usa 56) — Da capo ci una piccola banda cia ‘A gli ntanta dova inomazionii passando niraverso na sari i pofpozi skiche N. V. 130 AVventura 
Orfeo Film vietato al minori di anni 18 IRUCHROSSESTI 1.0 10. 413.638; Alcione te. 814.965; Cantralo 1 0 2 tel Tor eosso STO, Chinbrra 1 8146: itato ti 2osose. Bici isso azzo Dania (RSS Bia lt ao to Moon Bet 

nce SS 
GENOVA = Sr Tr isstito 
TRARNE Concerto Carignano Ce voertibAnttoss roots, panziono DESSA osGIAFOSO Tot 000/91 007 Tide ma Sto Sinszensoso 
della Corte Fritz Lang 
TuL sozer airoso Tot 2iors8 oscinoso 
Uro os 000 1010/6000 premo ve. 000 
Sala Duse Lumière Fratel 
quest i801 FIPOSO, Dmail meo un imbuto ossa A Forni con Cain, i Gato i Pam sa 9) — Brosso aa Fa VA i ga fi S0 0 Nos Yo ero i Lr 00 Pri azzo TT CRNIIO a DI i ol Ps iene L 6000 1 i: 8000 Maniestaro ola. NV. 1h 46 Dram: 
Pol. Genovese _ li burbero benefico Chaplin 
Toi 6103599. Spettacolo di benefanza, Ora 16 L 15000, Oro 21 L | Te 880059 OGGI AFOSO 30000 Omer 1 ‘000, 4000 tessera soci 

T. della Tosse Nickelodeon 
T.VERDI SESTRI PON. 0GGIRIPOSO Tei 50050 oGaiRiFOSO Ta. 2070798 e) qr:21 Ge gio. end 21,15 Lo 30.000 posto unico NEGLI 16 dom. 1722118 
T. della Tosse Cuori nella foresta Cineforum 
aGoRa' Incanti nol bosco di Aron con i personaggi stkaspan: | il 88741 ciiuso Ta 267.07.99 tan. regia Torino Gonto Gi:2118 ingr dll 1.00 ao 21 tr 6000/5000 LB ooo/1e.000 - 
Sheraton PEGLI Jack 
DIZZY NIGHT Eden FF. Coppola, con. Willams,D. Lane, A. Zoo (sa 196) Shergin Hot Tot 6001200 “ squvocl ufo stazioni prun Bam gi 12 ani che Giangva Arporto Ge ANY Soz022.10.__ a spot di un quarantena © cho tend a iuncciro Fal '6sag00r “esso: La 10 000/6000 elocamonto daga. LV. 1958" Sonim. 
IGINEMASMNSI Prezzi del cinema di Genova Ri 

(ovo non cato iam) a ale —oscinroso Morolecì e 8000 (pesto unico) Te 613618  gomi oraim 10000 fto 7000) Gr: 16 
role o fs ir 12.00 (oo 000) L s0onuo0o o 

Ariston 1 professore matto INERVISSEZZINZI Ritratto di signora Tot 200548 San Siro did. Campion, con N. Kidman Mai, B Hocshoy (i 
Or: 18/16 0/18,15/19,50 21-80128 128.5000 ti 

IT. Shacjac, con E. Mupiy.  Piket; 1 Cobum (Usa 6) di protessore universitario, pasante 180 cha scopra un procedimento genotco per dimagrire n conquistare una bel- 
la colaga. N.V. th96" 

T9U7. 0: Ania 30230 sb en INTO 
Sai 96) — Una ragazza amica in Etropa: csiuion, diga Ft Besso con n ascnzo peli glo: 8060 i mrcole Commedia | 2ug2s0.retto Da bro di Hanny Jamos. NV. 2h 28 Dram. 

Ariston 2 MI sdoppio in 4 NORTRI 
Toi. 200.56 di. Ris, con M. Keaton, A_McDowol H.Yuin (Usa ‘99) | Ambrosiano —occiRiPOSO 
Or:1520/17,45 E Un affmato prolsziorista tavole dall stress, si fa | Or: 15/17:10/2022.20 2020/2240, “onare» i quatto copia ca ut gonetta por saro clero a | Lo 9000 n 6000 
Uro 125000 “tar, vat, mod famiglia. N. V.1h57 rodia = 
Augustus Reazione a catena TE HIARGHERITA Jack 
Tot 560.810 di A_ Davis, con K. Roovas, M.Freoman (Usa 98) — Un gio- rale diF.F. Coppola, con R. Willams, D. Lano, A._Zolotn (Usa 96) Or; 1520/1780 ano sclonzilo è cosot a astormasiin un uomo spet: | Tal 288.033 — Équivocl buffo situazioni per un Bambino i 12 nni che 20/10/2290 colo © senza paura pr provare la propia noconza @ | Or: 16/18,10 faaspotto gun quarantonno e he tondo a invecchiare più 

‘Stoggeo ancho ao. N. V. ih 45 ‘26,10/2.20.L 10.000. Velocemente del sì. N.V. ih Sonim. 
Corallo 1 Uomini e donne, Istruzioni per l' (RARALLO:2%) Per amore di Vera 
Toi 586419 \ugustus [Hi Fida, con 8 Mura A_ Gira J. Guolo sa 99) Or: 150/1750 Tor 61951 ‘Ml poripazio por uno psicologo N ch ricor oreata 2010230, Or: 20,50/22.20 ‘Gal padto un'loaniossa © aifaversa mazza Ametica por 

Le 10000 orcaro di sbarazzarseno. N. ih 35 Comm. 
Corallo 2 Jude mami Jack 
Tot 508410 di Wintrbottom, con C. Eccioson, K Wsiet L Cumin- | Cantero diF.F. Coppola, con. Wllams, Dane, A_Zoltn (Uca 06} Ori 1590/718119 (ghe (lhi 06) Fine ‘00: contadino che ama ie | Or: 16/2220 — Équivoci a bue situazioni por un bambino 12 ann che 
20ASZZIO fatuo va contro ogni convenzione socia, ma li esso o | Ure 10.000 Tap dl un suis 0 ch ndo occhio più 

(Sla) E BELLO SUL GRANDE 

velocemanio digli sr N.V. 
Michael Collins 
diN.Jordan, on L Neason,A. Quinn. Robens (Usa 56) — La sto i Coli, leader dll ot per l'indipondionza i 

[fol 0189/7911 

Via Varese 2, 
tel. 010/565.716- 
‘SAVONA , 
Piazza Marconi 3/6, 
tel: 019/802.081 
IMPERIA: 
ViaiAlferi 10, | 7° 

Und settimarle ricca 
di futto. % 

Concessionaria 
perla pubblicità 

cenova 
Via C. R. Ceccardì si i 
tel. 010/540.184 - 592-560 

È ci 
SAVONA Rozzi 
Piazza Marconi 3/5+3/6; 
tel. 019/811.182 © 
IMPERIA 5 
Via Alfieri 10, 
tel. 0183/273.373 

SANREMO! 
Via Gioberti47, _ | 

tel. 0184/501.555 | 



Quattro liguri impegnate in Al è A2:, la Chia- 
varese ko in AI, ad Asti; tutto ok in A2. 11-7 
perla Tubosider Torretta davanti a 500 spetta- 
tori. per Sturla & C. una sconfitta pesante. Pari 
nella quadretta; poi nella coppia Losano e Vot- 
tero a superare i liguri Bruzzone-Suîni; altro 
o nella staffetta, con Pastre e Bonino a supe- 
rare Meret è D'Agostini, Male anche Guaschi- 
no nel tiro di precisione, Meret nel progressiva 

Bocce: Chiavarese ko 
Sturla nel 2° «punto», D'Agostini nel 19 indivi- 
duale e Suini nel econdo Altri dll 5* giorna 
ta: Bra-Ferrero 3-15; Pantec-Quadrifoglio 9-9; 
Nitri-Brb 10-8. CL. Tubosider p: 15; Chiavare- 
0 12; Pantec 10; Ferrero 9; Nitri 6; Brb e Bra 
3; Quadrifoglio I. A2: tre vittorie liguri. Auto- 
nomi-Amici Chiavazza 10-6; La Perosina-Vol- 
rese 8-10; Rapallese-DIF Asti 12-6; Roverino- 
‘Auxilium Saluzzo 14-4. Cl: Chiavazza p. 12; 

Motocross, successi stranieri 
GENOVA, Pubblico inferiore alle attese (otto- 
mila persone, provenienti quasi tutte da fuori 
Genova) e scarse emozioni al «Malossi Super- 
ross disputato sabato sera al Palasport i Ge: 
nova. Nella 250 cc..il favorito Jeremy Mc 
Grath, americano, su Honda, in non perfette 
condizioni fisiche ha dovuto arrendersi al con- 
‘nazionale Mike Craig, sempre su Honda 
avvincente la sfida nelle 125 cc., che assegna- 
vano la eTp Cup»: brillante gara di Alex Puzar 
al debutto sulla Tm, în vantaggio fino all'ulti- 

‘mo giro e sul traguardo preceduto di pochi me- tr della Yamaha del raicose David Vulemin 
Le maggiori emozioni perl pubblico sono arri. 
vate dalla prova di salto: successo dello spa- 
‘gnolo Edgard Torrenteres (Kawasaki) davanti, 
al transalpino Serge Guidetty (Honda}: due veri 
specialisti di questa prova-brivido. lei la gior- 
nata conclusiva, con il «Malossi che ha visto 
al via 84 piloti, numero record per una simile 
manifestazione. Eccellente. l'organizzazione 
del Team Versilia. [IS] 

L'intera posta agli ospiti (2-1), assai più dotati tecnicamente 

Sanremese ok con il Pinerolo 

« Bruzzone nel 1° «puntor. A risultato ormai | Autonomi 10; Rapallese e Roverino 9; Auxi- 
deciso (11-1 per i piemontesi), i successi di | lium 7; Voltrese e DIF6; Perosina 0.’ g.sl 

a LA STAMPA 

LIGURIA SPORT 
Lunedì 2 Dicembre 1996 1440. 

| Imperia ec ed Asti in bianco. 
AI «Ciccione» ha vinto la paura 
| Un pareggio al piccolo trotto 

IMPERIA. Un punto a testa, per | continuare a rimanere a galla 
| È' questa la sintesi di una gara | fiocata al piccolo tratto da im- poria & Asti, preoccupate, so: 

prattutto noi primo tempo, più di non prenderle che di rendersi 
noricolose. in campo die squa- de piene di problemi diffici 
mento maschurabili. A un Asti to sommato modesto, l'im 

| peria sì è opposta con una difesa | Fimaneggiata per le assenze di 
| Atassabo, Giuntoti ©. Desideri, 
mentre a metà campo il forfait 
di Minasso ha lasciato il segno Primo tempo scialbo, giocato 
a provalenza a metà campo, 
senza impegnare i due portieri La superiorità territoriale, pe- 
raltro assai limitato, dell'impe 
ria, si è però concretizzata în un 
tentativo di Alfano, anticipato 
in cormor al 13, © hi una poni 

Flavio Ferraro, tecnico dell'imperia 

| PINEROLO. Tutto storto al Pine- nee si lascia neutralizzare dall'e- 
rolo sconfitto 2-1 dalla Sanreme- | stremo pinerolese uscito alla di- 
so, più dotata tecnicamente ma | sperato. Un minuto dopo è Sina- 
lontena dal poter ambire ad una | gra che si mangia le mani peraver 
clisifica più prestigiosa. Ai locali | mirato troppo centralmente da mancovazio per squalifica pedine | posizione favorevole facilitando 
fondamentali come Mollica, Sal- | l'intervento di Graziani. 1 locali 

vai e Benecchio: con una difesa da | passano al 72°: Siracusa in uscita 
reinventare Bortolas non poteva | anticipa Pia ma invece di agguan- 
forse fare di più, costringendo | tare la sfera palleggia irriverente 
Pallitto e Giorsa allo straordinario | come un pallavolista, il centra- 
ma i due centrali biancoblù vanto | vanti biancobli lo contrasta e co 
subito in til. La difesa pinerolese, 
portiere compreso, resta a guar: 
dare Lamberti che raccoglie in 
area un lancio di Piccareta e sco- 
della al centro per Zaniolo, in tut- 
ta tranquillità i centravanti infila 
Graziani di testa sul paletto più 
lontano. 1 padroni di casa provano 
coni una punizione di Pallittoal 8, 
la traiettoria è quella giusto ma 
proprio sulla linea Baldisserri re- 

Meritato il risultato per i coriacei e astuti liguri 
Partita tatticamente esemplare: ma lo spettacolo? 

pisce di testa realizzando il suo 
quinto gol. L'entusiasmo spinge il 
Pinerolo ma non basta, la Sanre- 
mese merita la vittoria per aver 
costruito di più, ma se gran parte 
della squadra segue gli insegna- 
menti di Cichero alcuni elementi 
stonano con l'orchestra a comin- 
ciare dal portiere del quale è note. 
vole soltanto il codino, 

Massimo Oporti 

Crede» 

Baldisserri, qui quando eraall'Imperia, è stato tra protagonisti nella Sanremese 

Primo tempo emozionante, ripresa sottotono: reti biancoblù di Peluffo e Panucci 

AI Savona non bastano due gol 
Spinge di testa, Sî ripete il copione 
al 20° ma stavolta © Siracusa che 
venta la minaccia. Sul cambio di 
fronte Calabria supera Raimondi 
è sullo slancio anche Graziani, 
colpisce dolcemente e già esulta 
ma Pairetto in recupero è pronto 
ad alzare sulla traversa. Sì fa ve. 
dere anche Schina con un tiro 
scoccato al 36; appena dentro 

iracusa È ben piazzato e re- 
Spihge, ALA9 gli ospiti raddoppia 
no è anche in questa occasione 

MONCALIERI. Due reti per par- 
te; tutte nel primo tempo, con al- 
tre occasioni sprecate e una ri- presa meno spettacolare. Quest 
in sintesi, la domenica messa in 
scena dol Moncalieri © dai liguri del Savona 

‘Un bell'incontro, vivo, vissuto 
zione di Calzia terminata alta al | ne è stato ribattuto d'istinto da | buona responsabilità è da adidebi- | e dai toni agonistici intensi. La 

21’. L'Asti sì è invece reso peri- | Biasi, ma due minuti più tardi | tare alla difesa biancoblù che la- | partita si apre con. padroni di ca- 
coloso al 22° quando Falzone ha | una punizione dalla distanza di | scia troppo spazio agli avversari: | sa a dettare lè regole della sti 
sfruttato un'incertezza di De Si- | Cugusi ha mandato il pallone a | nei pressi dell'area piccola Zanio- | testa bassa e palla in rete, 
iicis © ha tentato di scavalcare | sfiorare la traversa lo si aggiusta la palla e rimette | -E'il9' quando Barison, oggi un 
Gestro con un pallonetto, termi. | Al 70° l'Imperia non ha sfrut- | dalla parte opposta dove Calabria | po' in ombra, serve Serra che 
oto alto di un soffio. Al 38°, | toto una nitida occasione da re- | vince un duello con il ben più alto la, ma è lesto ad approfit- 

poi, i biancorossi piemontesi | te:su un cross di Penone, Alfa- | Giorsa e indirizza di testa sul palo | tarne Formato che quasi d'istinto 
hanno colpito una traversa con | no di testa ha infatti concluso a | più lontano, Graziani ha osserva- | mette il tacco alla ricerca di una 
Nastasi, m fi sale di entre n fil di palo. 
tempo ‘Alfano ha impegnato | L'Imperia ci lia provato an- 
Biasi in una parata a terra, ‘che all'86° con un tiro al volo di 

Nella ripresa l'Imperia ha | Iannolo dal vertice dell'area che 
provato ad aumeniare la pres- 
sione, mettendo in mostra an- 
che qualche manovra pregevole 
che in alcune occasioni ha por. 

ha sbucciato la traversa della 
porta avversaria. 

In pieno recupero l'ultimo as- 
salto dei nerazzurri, ma la puni- 

tato gli attaccanti nerazzurri 0 | zione di dalla distanza è 
tù per tu con Biasi, Nei primi | terminata sull'esterno della re- 
minuti i nerazzurri sono stati | te 
sfortunati in un paio di circo: 
stanize. AI 58' un tiro di Penno. Luca Amoretti 

SE 

to con attenzione tutta la scena 
senza nemmeno accennare alla 
più che mai necessaria uscita, Un 
Minuto più tardi c'è un'occasione 
doro per rimettere in corsa il Pi- 
nerolo, su azione di calcio d'ango- 
lo Pairetto sbuca delle retrovie ed 
incorna con ottima scelta di tem- 
po ma la sfera sorvola solamente 

no. Al 67 Calabria può chiu- 
le ostilità trovandosi a tu per 

tu con Graziani ma il numero 10 
biancazzurro pecca di presunzio- 

deviazione che per poco non beffa 
Viviani 
Non siamo che alle prove gene- 
rali del vantaggio. Un minuto do- 
po. al 1(', Formato si occupa di 
baitere una punizione: testa di 

ra e palla salvata sulla lines 
da Cattardico, I padroni di casa 
esultano ed i liguri protestano, 
mette d'accordo tutti îl guarda- 
linee che invita l'arbitro a conva- 
lidire la rete del Moncalieri, 
La gioia del vantaggio si spegne 

dopo appena quattro. minuti, 
quando un 
Spiove sui piedi di Peluffo che da 
distanza ravvicinata beffa Migli 
no, riportando la. situazione in 
parità. 1 padroni di casa non ci 
stanno, Santangelo fa tremare la 
traversa con una punizione dal li- 
mite (29'), ma sono liguri ad in- 
sistere trovando nuovamente la 
‘strada del gol. Un calcio piazzato 
nei pressi dell'area è una ghiotta 
occasione per capitan Panucci; 
pennellata 
palla nuovamente in rete. 

La parti. 
no sgomita fin troppo, è il caso di 
Serra, autore della rete moncalie- 
rese, espulso pi 
monizioni. I liguri serrano i ran- 
ghi e tentano l'affondo per chiu- 
dere l'incontro anzitempo. Inve- 
ca, nonostante l'inferiorità nu- 

il Moncalieri riconquist 
ben presto la parità. E' 
quando Macario raccoglie un pal- 
Jone vagante sfuggito ella difesa 
ligure e lascia partire un rasoter- 
ra che Viviani non riesce a scor- 
gere in tempo. 

an 

meri 

comer di Panucci 

rigioco, 

imprendendibile € 
‘accende e qualcu- 

r somma di am- 

iltiro, 

il 39° 
tici 
comico. 

Conie se non bastasse, allo sca- 
dere della prima frazione è anco- 
ra il Moncalieri a sfiorare il van- 
taggio: punizione di Formato e te- 
sta di Barison che colpisce in pie- 
no la traversa L'azione prosegue 
® Camani mette in rete, ma l'arbi- 
tro questa volta anmulia per fuo: 

Nella ripresa le occasioni degne 
di nota diventano merce rara. Al 
54'Miglino salva mettendo in an- 
Rolo un tiro di Balsamo, mentre al 
29' Gattardico crossa, deviazione 
di Codice e testa di De Marco che 
‘manca lo specchio della porta 

L'ultimissima occasione è an- 
cora degli cspiti: il Savona avan- 
za dialogando stretto e Peluffo 
tocca per Sbravati, ma è 
mo Miglino a tuffarsi anticipando 

Una nota la merita anche l'ar- 
bitro, capace perlomeno di unire 
le due tifoserie nel condannare 
interventi quantomeno cervello- 

qualche volta al limite del 

Germano Longo 

Il Moncalieri, in dieci per 50 minuti, resiste: 2-2 

Sestrese ko 
Crollata (2-4) 
a Castelnuovo 

CASTELNUOVO GARFAGNA- 
NA. Ricca di gol e di colpi di sce- 
ma Îa gara non è stata un granché 
sui piano tecnico anche per il 

vento eil terreno scivoloso: L'in- 
‘completezza delle formazioni e 
qualche atleta del Castelnuovo in 
campo in precarie condizioni 
hanno fatto il resto, ma dopo tut- 
tosei gol in una partita non si ve- 
dono spesso i tifosi locali posso- 
no far festa perl ritorno alla vit- 
toria dopo quasi due mesi. La Se- 
strese ha comunque tenuto bene 

centrocampo, mantenendo a 
lungo il possesso di palla, ma ha 
denotato qualche pausa in difesa 
© poca ispirazione all'attacco. 
Grande correttezza in campo. 

Il Castelnuovo si è trovato 
quasi subito in vantaggio. AI 3’, 
dopo una punizione di Venturelli 

ilissi- 

CLASSIFICA 1 MARCATORI finita alta, un cross di Magnani galla destra tto deviato n. 
aa Poet te da Damonte, preoccupato del- 

Ù E Raimondi (80' Oliberto), Rosa, Pia, Ceddia, Muratori. Sanramese: Siracu- nai | E Cso, l'arrivo di Micchi. La reazione Barberino-Viareggio 2-2 È ine o 
Barberino: Bacigalupo: Meoni, Baccichet; Morettini. Figus, Mocali; Palladi- | Calabria (85' De Vincentlis), Lamberti (89' Damiani). Arbitro: Rubino. Ret NONPF (Savona): Porfido (Viareggio). riallobiù ius più 
no (87: Caré), Le Rose [69 Giagnani, Nardi, Vignini, D'Agostino. Viareg: | 1'Zaniolo, 49' Calabria. 72" Pia. È È ; volte occasione di raddoppiare, pui ca Re rano Coco | ASSI siena i a e rivi | Frs esse | indico st mine 
’annacc), Manicucei (51 Coppola), Palio, Gosenza Bonuccell. Arbitro: | Fossamese=Chi n 2-3 arri i nai: ne insistita di tuto l'attacco, ma 
lossomando, Ret Jonuocelli, Jardli, 34° IccÌ, ’ignini. = 7 n 16 (Colligiana); Ghezzi (Pietrasanta); io. li i li non ee e ea ia AI a ni... 

= E FONNI | Banco: Gavazzi angolo, DErio, Burgoo (46 Mantedi, zabena (7° To. | SAVONA 23 6 6: 5 ro: Falzone (Asi; Gal (Cast | condotti alla realtà al 31' dal pa. 
Camaiore-Poggibonsi 0-1 il IBIREBI | ‘3e0). ChdMDn: LONGO! Bota De Tenmsso: Rubino, Miscin. Ferro: | PIETRASIMIA (23.16 5 nuovo); Pia (Pinerolo); Calabria | reggio di De Marca, con la difesa 
Camalore: Mazzoni: Gemignani, Merciadri (47° aigr ‘esp. 80’); Rombi, | Vannucci (65° Castano), Volpone, Daidola (74' Massa), Bufardeci, Di Bartolo | — ene (Sanremese). Jambolata dopo che un tiro di 
Diando, Vavalio: Luperini (55' Simonin), Benati, Aubinacci, Puppi, Bertll. | (85' Mammoiti, Arbitro: Lecda. Reti: 24' Di Bartolo; 56' Favaro (autorete); | CASTELNUOVO 22_5 4 rett: variano (Cecina); Calamia | Perata era finito sul palo. Co- Poggibonsi: Lunghini Coppola, Belachioma: Tomei Cremonese, Fabia. | 88' DENICO: 73° Daldola 0' Maniero (autorele) RR 4, Pi chair SU; Cani | munque oa di nuovo in van: 

2 vi Deco taggio al 4l' con Galli, svelo a 
“Asti 0-0 I Bai (ca | STitare un assist di Micchi tmpelto ‘Asti 0-0 AGLUANESE 22 6 ptt Ricco (e DI Bandi (Cha |” Ripresa in avvio monotona, Monealieri-Savona 2-2 [FRNSNAMIRMI | Imperia: Gesto: Bocchi, De sima; Baone, Ballerini, Catz; Coli, lano n); ossanesa); Benas: | con estrese incapace di affonda: 

Moncalieri-Savona 2-2 [litiiitisttsNAEBRAANE | lo tare, Penone. Galdi (07 COGNE Reti Biasi Falce Resivo: Bur 32014 | 515. (Pietasant);Pillto (Pinerolo); | fe colpi (solo con una punizione 
Moncalieri: Miglino, Macario, Pecoraro, Camani, Segato, Malaballa, Capu- | ciol, Lucca, Costanzo; Nastasi, Cugusi (75' Pavese), Falzone (87' Farello), | BARBERINO 17 5 2 7 17 21 | De Vincentiis e Lamberti (Sanreme- | di Perata, ben parata da Pieri al 

| 10,(87' Grosso). Sera, Baron, Formato (72 Tiozzo), Saniangelo (25° Do: | Porino (70' Gamba), Ricco Arbltro: De Renzis. Note: spettatori 400 INCA | SoggigoNGI 16 3 7 4 TT td | 22) Pesitno (Savona); Beriocchi e | 29) e il Castelnuovo deconcen- rana) Savon: Veni Bicamo agpaera Di Cspi, Stivali Panu Merci Veeopo; il | a poi a za rece gii, di Sole (6! Codice). De Marco, Giibone, Pelull, Canargi (2° Lazzarei Z a LL bol movimento e gran tiro di Gal: 
[78 Trav. Arbitro: Pai Mati'10 Sert, 4 Balscimo, 33 Panvco, 0 Mo: | SUStelnuovo-Sestrese 4-2 COLIGIANA 153 6 S10tl | sormontati | lial31 che invece di chiudere la 
caro Castelnuovo: Pieri: Renucci, Borah: Fior, Fanani, Ventureli; Magnani (77: | ASTI 6 gara l'ha riaccesa. Al 40'i bianco. | Fat, Suso (4 Ebon, can, Gol Lot (9 eso) Sestese | ceri * PROSSIMO TURNO verdi son arrivati vicino a ol, a NANI | De Fra; amonte (2 Fango), Parata DI Marc, Not, avone: Mili Tur: sal > ia il tro di Navone è stato Te: 
c fana-Pietrasanta 2-0 22 one, Barone (48° Cavallero), Gavanna, Ferraris. Arbitro: Rizzo. Rtl: 3! | uoycagiegi = se DI ANDATA B/12- RE 1430 spinto sulla linea, poi Ferraris ha Coligiane:Gaatn: ont, Cola; laret, Bocci, Viigiard Poma, To. | Damon ina, s1 Do Marg, 41-77-81" Gall 88 Fora NCALERI_1 smeE SEE Spprofitato di un muovo svaio: 
gnozzi, Ghini (@0'Zoltino), Marziano, Mof. Potrasanta: Mancini; Barott, |“ "| IMPERIA 143 5 GSi | Stnigigy GER ne difensivo e ha portato la sua 
Sgnego (81 Most; Cus Evan Benassi Rutinacci, Ciandi Francesconi | Cecina-Aglianese 1-1 MSMRNIRNINZMMNBNNN | __ PO Coma squadra sul 2-3 al 43°, Nel recu- Mariani, Pieroni. Arbitro: Campli. Ret: 20' Marziano, 30" Ghini. F. SESTRESE 1a 207 5097 |GASES COUGO pero, nin, Gal ha completato 

i 22) ondi iva, Pagliuca; Gabbani, Nannini, Fetna; Barbieri, Vial | i MiORE 11 2 5 7 1016 | PEIPSNA. siestio la sua tripletta e fissato il risulta- 
3; na inn IN | Marano, Borgogni, Prunecchi. Agllanese: Migliorini: Taschini, Zena; POSGEDNI CECA Pinerolo-Sanremese 1-2 nr occhi, Lugheri: Carboni (72' Mean), Bosco, Mes, Scarpato, Vi: | rossagese = 11 2 5 7 7 i$ | Sta sbeese 

| Pinerolo: Graziani, Pairetto, Solaro (55' Mazzoni), Pallitto, Giorsa, Schina, : Musio. Reti: 29° Scarpato, 46° Barbieri NOTA IARGGIO, CAMAIORE 

Ù 4 ‘ ‘ ‘ 
Giuliano Poll 
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Il pubblico di casa contesta l'arbitro Schenone per l’anullamenio di una rete di Piccinini 

Per la Cairese un punto da primato 
Buon ‘pari (1-1) dei gialloblù sul campo della Loanes 

Un gran Finale tramortisce la Migliarinese 
Spezzini in vantaggio, poi raggiunti e superati 
dai giallorossi alla quarta vittoria consecutiva 
MIGLIARINA. Ultimo in classi- 
fica fino alla settima giornata, 
con'appena 4 punti; poi quattro 
vittorie consecutive (3-0 a S. 
Margherita, 3-1 al Pontedeci- 
mo, 4-1 al Busalla e ieri 2-1 di 
Migliarina) per salire fino al se- 
‘sto posto. Questo è il Finale di 
Masuero, Squadra compatta 
ghe ii ha espugnato con mei. 
to il campo della Migliarinese, 
con gli spezzini alla secondo 
sconfitta consecutiva 

Il Finale non ha affrontato il 
match con titubanza, € neppure 
quando è passato in svantaggio 
‘ha lasciato spazio ai locali. An- 
zi, ha subito pareggiato e a dieci 
minuti dal termine meritati 
mente vinto. La squadra più 
concreta e valida vista a Mi- 
gliarina: è îl commento degli 

stessi spezzini. In sintesi le reti 
‘Al 63’ Migliarinese in vantag- 
gio: Bellé scende sulla sinistra, 
tocca per Russo che infila Mari: 
ni. Passano due minuti e l'undi- 
ci di Masuero perviene all'1-1 
zione a percussione nell'area 
della formazione di Biloni, Vo- 
na raccoglie una corta respinta 
di Lazzini e trafigge Panfietti, 11 
Finale non si accontenta: la Mi- 
gliarinese spinge. ma il contro- piede ospite è micidiale. E col- 
pisce in modo perfetto all'80* azione di Novaro sulla destra, 
cross per Cassata che dal limite 
infila di precisione, Festa gran- 
de negli spogliatoi del Finale 
peril d' successo consecutivo, e 
meritato l'applauso che il pub 
blico locale ha dedicato alla fi- 
nea Marini e compagni. [g.s.] Bravissimo richie Marini tra i pali 

Alungo incerto, il match col Pontedecimo si è chiuso sul 2-2 

Prima domina e poi rischia 
Ventimiglia, resta un punto 
PONTEDECIMO. Una partita 
giocata sul filo dell'incertezza: 
Entrambe le contendenti hanno 
rischiato di perderla e sognato 
di vincerla. Il 2-2 finale però 
accontenta solo i giallorossi di 
Fortugno mentre non può sod- 
disfare un Pontedecimo che con 
la poco tranquilizzante media 
det pareggio în casa e della 
Sconfitta esterna è scivolato al 
penultimo posto in classifica. 

1 granata temono di fare la fi- 
ne della Lavagnese dello scorso 
campionato che venne inserita 
tra le favoritè e invece preci 
pitò in Promozione. Perciò 

cendono in campo assai con- 
tratti, rivi di Stabile Imotivi di 
lavora) e subiscono l'iniziativa 
dei frontalieri. Al 26° il Venti- 
miglia segna: discesa di Pastor 

sulla sinistra, passaggio a Pria- 
no, il suo tiro deviato finisce sui 
piedi di Gozzi che da non più di 
un metro dalla linea segna. Il 
Pontedecimo nei dieci minuti 
seguenti rischia di naufragare: 
i contropiedi del, Ventimiglia 
aprono varchi micidiali nella 
difesa granata, per buona sorte 
di D'Agostino e dei suoi gli 
avanti giallorossi non riescono 
a concludere. AI 43° il pareggio 
ridà animo alla squadra locale 
Cuman riesce ad arrivare sul 
fondo, preciso traversone per 
Fossa che controlla e spara in 
fondo alla rete. 

La ripresa vede il Pontedeci- 
mo più aggressivo. Al 65' si por- 
ta in vantaggio: Fibrini crosso, 
Passani corregge di testa per 
Fossa che prima di tirare viene 

nesso giù da un difensore. Ri 
gore che lo stesso centravanti 
ranata trasforma. E' ora il 
Ventimiglia a innervosirsi: il Pontedecimo però non osa cer- 
care il colpo del ko, Al 79" lan- 
cio per Luci sul filo del fuori- gioco, l'attaccante da poco en- 
irato, salta Cipani che cercavi 
di recuperare e con un potente 
diagonale supera anche De Ra- 
co. Îl Ventimiglia pogo del pari 
difende il punto sino al fischio 
finale 

‘A fine gara D'Agostino sott 
linea come Ja sua squadra sia 
quella che ha profuso le mag- 
giori energie mentre gli aver. 
sari hanno segnato due gol ti- 
rando due volte 

Danilo Sanguineti 

Aggancio in classifica 

Pegliese vince 
col Sestri Levante 
con Magnetto: 1-0 

GENOVA. La Pegliese inter- 
rompe la serie nera e il Sestri 
Levante quella positiva. Il team 
locale con la vittoria di misura 
(1-0) raggiunge i «corsari» di 
Mariani a centroclassifica. A ri- 
solvere ci pensa come al solito 
Oriano Magnetto: al 8° Noris 
passa a Calvillo che serve il 
centravanti al limite dell'area, 
‘un passo e poi lascia partire un 
esterno destro che non lascia 
scampo a Lautanio. Magnetto, 
ed anche questa è un'abitudine, 
è protagonista in positivo come 
in negativo: al 55° «abbocca» ad 
una provocazione di Barberi 
si fa cogliere dall'arbitro in fal- 
lo di reazione. Viene espulso 
complicando così i piani di Mu- 
ra. 

Sino a quel momento la Pe- 
gliese aveva contrallato abba- 
stanza agevolmente la partita, 
in inferiorità numerica soffre 
sino al 90' gli assalti di un Se- 
stri deciso a pareggiare. Al 71° 
‘Ardinghi mette fuori da favore- 
vole posizione. Al 74' una puni- 
zione di Schiappacasse viene 
sventata in angolo da Renon 
con un gran balzo. Al 80° 
Schiappacasse e Agnetti si osta- 
colano e sprecano una grande 
occasione per pareggiare. Al 87° 
Bertolini offre a Costa una palla 
che chiede solo di essere spinta 
in rete mail tiro del centrocam- 
pista è da dimenticare. Grazie 
agli errori di mira degli attac- 
canti (ma vale la pena di essere 
ricordato che il Sestri doveva 
rinunciare a Bollesan e Locori 
oltre che a Conte e Sacotto) ros- 
soblù la Pegliese incassa la ter- 
za vittoria stagionale. Un buon 
tonico per una classifica sinora 

avaro. fd.s.] 

Contestato l'arbitro 

Un giusto 1-1 
tra Busalla 
e Grassorutese 

Nu da 
Dondero gioca nella Grassorutese. 

BUSALLA. Pareggio giusto, tra 
Busalla © Grassorutese, anche 
se «complicato». dall'arbitrag- 
gio del signor Civardî di Asti 
che ha punito con un'ammon 
zione sia Pesciallo perché a 
centrocampo non rispettava la 
distanza su punizione, sia De 
Marchi che ha fatto uscire in 
barella Glioti con un intervento 
molto duro. La mancata espul- 
sione del rapallese mentre il 
giocatore locale andava all'o- 
Spedale, ha fatto infuriare i ti- 
fosi locali che a fine gara hanno 
contestato il direttore di gara. 
in vantaggio il Busalla al 3° coi 
giovane Hernandez che dopo 
un batti e ribatti in area ha tro- 
vato tempo e freddezza per su- 
perare Guiducci. Al 54° pareg- 

iano gli ospiti con Maschi 
comer di Scelfo, Manzoni sui 
primo palo prolunga Ja traietto- 
ria del pallone, e Maschio appo- 
stato sul secondo palo non deve 
fare altro che spingere la palla 
inrete. td. s) 

Arancione in risalita 

Samm, due rigori 
Sampierdarenese 
al tappeto: 1-2 

GENOVA. Vittoria pesantissima 
della Sammargheritose in quello 
che si può consìderare uno spa- 
reggio salvezza in casa della 
Sampierdarenese: 1-2. Nervosi 
‘Sio tra i padroni di casa che do- 
po quanto successo nella gara 
interna con il Sestri Levante 
(scontro. Gutti-guardalinee) si 
credono penalizzati negli arbi- 
traggi. Certo è che gli arancioni 
passano al Ferrando grazie a die 
rigori, uno dei quali sbagliato e 
fatto ripetere con esito positivo 
dall'arbitro, Fabiano di Rovigo. 
Al 34° Vitali entra a forbice su 
Ruocco che si stava liberando: il 
calcio di rigore è inevitabile, Ti- 
ra lo stesso Ruocco ma sbaglia 
L'arbitro fa ripetere perché non 
aveva fischiato, Va sul dischetto 
Zoni e realizza spiazzando Riolf. 
La Sompierdarenese attacca con 
molta rabbia in corpo e allo sca- 
dere del primo tempo pareggia: 
erroraccio della difesa arancione 
su un corner, Tabacco lasciato 
completamente libero può insac- 
care. La squadra di Mango 
benché priva di Gatti, Piazz 
Lagorio e Monari, cerca la vitto: 
ria. Ma al 62' Zoni entrando in 
area viene affrontato da Bevilac- 
qua: il terzino colpisce la palla 
ma poi travolge il piccolo attac- 

cante sammangheritese. 
Secondo rigore concesso dal- 

l'arbitro, questa volta non ci s0- 
no esitazioni né ripensamenti 
nell'esecuzione dagli undici me- 
tri sempre di Zoni. Al 76° la 
Samm resta in dieci perché 
Ruocco scalcia Vitali con la palla 
lontana. Al 89' miracolo di Cri 
velli su tiro di Ganassaoli. Al 93" 
espulso anche Marcaccini per 
‘somma di ammonizioni: colpisce 
un avversario col pallone. [d. s.] 

LOANO. Finisce in parità (1-1) 
il derby Loanesi-Cairese. A ro- | cante al 76* quando lanciato a 
criminare più di tutti sono i | rete viene fermato da De Pedri- 
rossoblù di Fulvio Piovano che | ni. Rammarico a fine dell'in 
si sono visti annullare dal di- | contro dei dirigenti locali che 
rettore di gara due gol. l' primo | hanno reclamato a lungo sulla 
per fuori gioco allo scadere del | direzione di gara. Soddisfi 
primo tempo, l'altro quando | ne gialloblù. La prima della 
erano in vantaggio per 1-0. | classe ha rischiato ma infine ha 
L'incontro giocato all«£llena» | incamerato un punto pre 
non è stato dei migliori. Da una | che vale il primato. 
arte i locali troppo nervosi 

Risnno concluso 1 sfida 
riorità numerica per un'espul- 
sione decretata | dall'arbitro 
Schenone di Genova per un 
laccio di De Pedrini su Odella 
lanciato a rete. Dall'altra parte 
una capolista che ha patito la 
giornata nera dei propri centro- 
campisti Ghiso e Ceppi. Co- 
munque la Cairese ha avuto la 
forza di reagire e il merito di 
questo prezioso punto va sicu- 
ramente a Bencardino che negli 
ultimi venti minuti del match 
pur rischiando grosso ha sosti- 
tuito Ghiso e Ceppi con Tomatis 
& Baccinio. Una soluzione axzec- 
cata che permette ai gialloblu 
della Val Bormida di pareggiare 
l’incontro e rimanere sempre in 
vetta alla classifica im conbita- 
zione con l'Entello, La prima 
parte dell'incontro ha visto i 
padroni di casa subito in palla 
Piovano aveva preparato a do- 
vere la sfida contro la prima 
della classe. Nei primi quindici 
minuti sono i locali a mettersi 
in evidenza con Belvedere che 
(13‘) dopo uno scambio con De 
Paola spara verso la porta: Con: 
ti è attento e non sì lascia sor. 
prendere. Dopo questa conclu- 
Sîone non succede più nulla fi 
no al 44° quando l'arbitro an- 
nulla una rete a Stefano Picci- 
nini. Nella ripresa l'incontro 
diventa brutto e con tanti falli 
da ambo le parti. C'è tanto la- 
voro per la giacchetta nera € i 

rete con Odella: Lo stesso attac- 

Roberto Pizzorno | 

RTAS RESSE 

Vado, stop al 
Un brutto pareggio 

VADO L. Il Ceparana costringe 
il Vado, al pareggio (0-0) 
compagine spezzi 
della 

La | 
a penultima 

cando una par 
tiuta arvecata nella propria d 
fesa è riuscito a fermare al «Chittolina» ì padroni di casa, | 
‘Anche în questa gara i soliti 
problemi per il tecnico dei ros 
soblîì Pansera: l'attacco. Mer 
tre la difesr regge bene e sì con 
ferma la meno battuta del tor- 
nico, il centrocampo pompa in 
ogni direzione, ma in avanti gli 
attaccanti non riescono & con- 
cretizzare. Un problema che si 
era verificato nelle partite 
cedenti è si è continuato anche 
contro un modesto Ceparana 
Panisera chiede ai suoi umiltà 
mentre ai dirigenti e ai tifosi un 
po' di pazienza. La partita ha 
messo a nudo questi problemi 
che l'allenatore dovrà risolvere 

cartellini gialli fioccano. Al 61° | al più presto, Quo reti dopo un- 
la Loanesi va in vantaggio su | dici partite giocate indicano 
calcio piazzato. Una rete im- | chiaramente la difficoltà dei lo- 
portante per il bomber rassobli | cali in fase realizzativa. Anche 
arrivata a coronamento di una | controgli spezzini la stessa mu- 
‘ande prestazione; Passano al- | sica. Nel primo tempo giocato a Sini minuti è inspiegabilmente | Senso unico e gon gli ospiti che 
viene anullata una rete che a | rinviano il pallone alla «viva il 
tutti, cairesei compresi, pareva | parrocov mirando quindi a di- 
regolare, a Vernice. 1 giocatori | fendersi, il Vado ha quattro 
se la prendono con l'arbitro. La | grosse occasioni per andare in 
Cairese invece comincia a car- | vantoggio. Mella prima circo: 
burare. Bencardino effettua le | stanza è bravo il portiere An 
sostituzioni. l gialloblù salgono | tonpaoli a salvare la conclusio- 
in cattedra e al 72° pareggiono | ne violenta dì Prestia è succ: 
lo sorti dell'incontro grazie ad | sivamente a respingere il tiro 
un rigore trasformato da Pen- | ravvicinato di Amatruda. Nel 
siero. Una volta ottenuto il pari | secondo caso Lucisano di testa 
la Cairese spinge a fondo e dopo | su cross dalla destra si eleva a 
un minuto va ancora vicina alla | colpire la sfera che finisce sopra 

| NONE: RONN e Dai se 
ECCELLENZA, 119° GIORNATA: COSì LE 

Loanesi-Cairese 1 LETT, Tit 
Loanesi: Durando: M. Piccinini, Guarisco; Burastero, Vemice, De Pedrini: 
S. Piccinini (6$'Brancaleoni, 77° Ciravegna), De Paola, Belvedere (87° Inian: 
te), Magalino, Buriglier, 

sinopia (81' Orsi, Minio; Luzzo, Mazzone. Gamberucci 
Cristino, Ghiso (65' Tomatis), Pensiero, Ceppi (65' Baccino]; Odella. Arbi: 
Retl: 61° Belveds:e, 71° Pensiero (ia). Note: giornata di solo; campo in 
perfette condizio, espulso al 76' De Pedrini per fall sull'ultimo uomo. 

RT 
Vado: Cancellara, Dagnino, Battaglini; Bonomo, Moiso, Lucisano; Mugliari 
51 (65' Palermo), Schipani, Amattuda (89° Veneziano), Scalzi, Presta. 
Ceparana: Antonpaoli; Genti, Dapretto; Pinelli (46° Fionmi, Vent, Fasano; 
Menini (Forma), Poletti, Paltas, Cia (88' Calcagnin) Bruni Arbitro: Coppo 
a. Note: erreno In buone condizioni, spettatori circa duecento. 

Folbas-Entella 1-1 MN 
Folbas: Broccini: Palagi, Paganini: Borghini, Russo, Maid: Paita, Domeni: 
‘ghini (46° Bicci), De Angeli, Bandoni, Pacini 
Entella: Ratfo; Da Silva, Ghiorzo; Pasticcio, Fomaroli Venuti: Agata (8' Pa 
pandrea), Pupho. Russo, Rossini, Dellapina. Arbitro: 80. 

ECCELLENZA CLASSIFICA 

RISULTATI = 
BUSALLA o VITI 

FoLeaS cinese 26 
tas  __d ENTELLA 22.6 

MIGLIARNI  FINALELI MicuaRii 20 È 
PEGuESE — SESTRI 10 VENTIMIGLIA 0 s 
PONTEDECIMO _ VENTIMIGIA cRASSORUTESE 17 + 
SIMPERDAR _ SAINUARGH RMIEL O 164 

varo CEPARANA vaoo 3 
FOL8AS 4 
sesmiL 19 PROSSIMO TURNO z È 

re 
cinua — roceneoo DER 
DUB CE smnmaRii 123 
usim to EZIO 
SAMAAGI— FOBS CICUMSSCRE 
SPE ZIEZIA BUSAUA 10? 
VM ast SAMPIERDAR 61 

» a 

Col Ceparana attacco spuntato 

| tbezziora l'occasione più ghiot- | 

Con la Folbas 1-1 

i ha sfiorato 
x la «fuga» 

FOLLO. L'Entellà 
letteralmente 
ti, regalando mi 
to lla Folbas 

con veemenza nella 
senza però riuscire ad andane 
coltre 1-1. Un match per oltre 
un'ora nelle mani dei chiavare- 

‘un successo ai punti: ma il 
calcio non è la boxs, quindi re 

sta tra i biancoce 
co di rammarico per non esse: 
riusciti a staccare la Cairese, 

Entella che du minuti 
rimane in inferiorità numerica: 
Ralfo colpisce Îa sfera con lp 
mani fuori dall'arva di rigore, il 
signor Bo applica alla lettera il 
regolumento e svintola il car: 
tellino rasso sotto il naso del 
partie enttliono, Ratto deve 
lasciare il campo, « nelle pros: 
Sime ygiornate verrà Gostituito 
dal Papandrea 'loltre 

alta squalifica; infarti, il nume 
fo uno ha in programma un 

Buona prova della Loanesi di Pievano 

«Chittolina» 
senza reti 

montante. Bravissimo nella 
costanza invece il } 

tiere spezzino che al 21° va a 
viare în angolo uno viole 
conclusione di Luc 

È anandia che è co. 
munque una garanzia, anche se 
appena entrato in campo subi 
sce il pol: la punizione dal limi: 
te, successiva all'espulsione di 
Kaflo, vione catciata da Do An: 
peli con traiettoria. perfetta 
Eolbas suil/1-0. al 12° padro: 
ni di casa potrubbero raddop 
piano. E' ancora Di Angeli a col. 
Dire la traversa della porta en 
lliana. Ultima sortita aftensi 
va di un certo spessore de 

Alla 
La dei primi 457 
di Scaîzi pi 

Palla filtrant 
Lutisuno che solo 

re la conclusione pa 
il pallone a Prestia mentre | 

aviabbe potuto comodamente | 
spedire in fondò al sacco. Nella 
ripresa il Vado gioca in maniera | Folbas al 22°, con tempestiva 
confusionaria cori Jl Ceparana | uscita di Papandrea ad antici 

continua a difendersi ad ol- | pare Pacini, Poi è solo Entella 
tranzai senza corrore nessun pi II pareggio arriva a inizio ri. ricolo deyno di nota se non in'un | presa, su rigore concesso per 
paio di conclusioni di Formai + | fallo di Bicci sv Pasticcio: dal 
Bruni che lambiscono il mon- | dischetto Dellapina non perdo 
tante. Il pubblico rossoblit alla | na Broccini 
fine della sfida è critico nei con- | Folbas salo 
[ronti di Pansera anche 
nico è l'unico a non 
almeno in questo frangente. Il 
Vado si esprime bone fimo alla 
tre quarti poi è notte fond: 

ndo poi le cose vanno male 
mette anche il direttoro di 
che a) 95° non ha visto un 

evidentissimo fallo di mano in 
area speszita non concedendo 

ore che sembriava più che 
timo._Il presidente Giarlo 

scende. in trincea e difende 
Squadra è tecnico, Mentre i tifo: 
sì vogliono la testa dell'allena: 
tore. Ma il Vado per tradizione 
non è Una società disposta a 
cambiare tecnico a campionato 
avviato. Pur di valorizzare il vi- | (per l'eventuale perdente) 
Vaio i dirigenti sona disposti a | sempre 
rinnovare la fiducia a Parsera, 

fr. p.l 

in cattedra, com 
piendo alcuni interventi prodi- 
Riosi: al 62° su conclusione di 
Dellapina, nl 79° su un tiro di 
Puppo, e infine all'84" ancora 
su Puppo, servito da Pasticcio. 
Entolia che, pur giocando Sd'in 
interiorità ‘numerica, ha co- 
struito la partita, meritando 
qualcosa di più dell'1-1 finale. 

L'attenzione dei chiavaresi 
i rivolta ai 80 minuti di do- 

mienica prossima al Comunali 
con'un Entella-Cairese per pa 
lati Fini. Con la Migliarinese civ 
perdo qualche colpo di troppo, 
in palio vi sarà tta di Na 
zionale Di anche se lo 
Stagione è recuperi 

Giancarlo Scartozzoni 

SQUADRE ESONO. SCESE IN CAMPO 

Reti: 7° Da Angeli, 50' Dallapina (tg ). Note: al 6' espulso i portare dellEt 
tell, Ralfo, per un intervento con la mano fuori area: terreno in buone condi 
zioni; spettatori are ecento 

Migliarinese-Finale Ligure 1-2 
Migliarinose: Pantitt, Bertacchini, Paganini; Mazzoni, Lazzini, le 

Trastevere); Nicolai (82° Pegoraro); Borgo, Torn, Biloni (88' Russ0), Bel 
Finale Ligure: Marini, Piazza, Infantino, Lovo, Polidori, Torelli, Navaro, Bar 

Cassata (BS. Matarazzo), Vona (89° Pandararo). Vadorie. Arbitr 
Marchesotti 

Reti: 69' Russo, 65 
Spettatori cca duec 

lassata. Note: campo in condizio 

Busalla-Grassorutese 1- 
Busalla: Caprie; Fiqus, Bert, Sbravat, Balbi 

Pesciaio, Hemadez, Otioboni, Rozzi 
Grassorutese: Guiducci, Maschio, Vernengo: Guerrieri. Dondero, Casta: 
ga (46° Lartora); Grilo, De Marchi, Manzoni (71° Marchesi, Scelto, Arata. 

Civardi. 
Hemandez, 54' Maschio, Note: spettatori ollro duecento 

discrete condizioni. giornata di sot. 

Romeo: Ghoti (8' Repetto) 

‘ammpo in 

Sampierdarenese-Sammargheritese 1-2] 
Sampierdaraneso: Roi, Vili (@3' Passano; Esposio (8' Ganassol); Bevlcqua, Sivani arcaici Famò (67 Badicel, Monlemagno.Tatae co. Ramponi. Tela 
Sammargheritose: Cieli Romano, Lenz: Gato, Roccalbrì (71: Gabur- 1) Gualco: Malcom, Peru acco, Zoni (89 Lupi. Trenta (52 Geni ‘tbitros Fabiano 
Riti: 4: 62° Zon fig), 46 Tabacco. Note: espus a 7° Ruocs3 e al 99" Marcaccii. Terreni n buone condison. spettatori ca duecento 
Pegliese-Sestri Levante 1-0 iîMi*mznmiai 
Pegliese: Renon: Oggiano, Noris; Mantero, Alla, Zali; Calwilio, De Santis, 
Ardinghi (94° Parodi), Meazzi (85° Stlfior), Magnetto 
Sestri Levante: Lautanio; Barbieri, Muzio; Figone, Ninivaggi, Rei (80' Gia- 
comell); Costa, Chiappara (59' Agnatt), Schiappacasse. Bertolini, Cuccu, 
Arbitro; Dellavall 
Reto: 8' Magnetto, 

espulso Magnetto al 55°, Campo buono spettatori paco più di due- 

Pontedecimo-Ventimiglia 2-2 finueizaniue 
Pontedacimo: De Raco; Cuman, Dalmonte: Pedrett, Cipanì, Passani; Fi. 
brini, Schenone, Fossa (71° Serra), Bruzzo, Farcinto (87' Zio) 
Ventimiglia: L: Soncin, Rotella, Comi; Losi, Biancardi, Venturi; Piano (70° 
Luc), Bacigalupi. Gozi (83 Salem), . Soi, Pastor, Arbitro: Alema 
Reti: 28' Gozzi. 43' © 65 (rig) Fossa, 79' Luci. Note: campo di gioco in buo- 
ne condizioni, spettatori circa duecento. 

è x » 

| 

ÎÌ portiere della | 
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Promozione: colpaccio della banda-De Sciora, ora è in vetta l'Argentina 

E il Bragno rimane di Pietra 
Pad 

Finisce l’imbattibilità dei biancoverdi: 1-2 
| tese 

Nel Tigullio ta 
La Caperanese 

| bella conferma 

11 Bragno cade all'undicesima 
giornata, lasciando, il: vertice 
della Promozione all'Argentina, 
‘A causare la prima sconfitta în 
campionato del team di Mas 
mo Caracciolo è il Pietra Ligu- 
re, autore ieri di una splendida 
prestazione. E così, come vole- vano i pronostici estivi, a co- 
mandare la classifica è adesso 
la compagine armese; che non 
ha avuto difficoltà a liberarsi 
del Genoa club Mignanego. 

Chi invece sembra ormai fuo- 
vi dalle zone che contano è l'AI- 
benga, a cui non è sufficiente la 
divisione della posta con il Scr- 
ra Riccò, Da segnalare anche il 
terzo posto occupato dal S. Bar- 
tolomeo a dimostrazione che, 
quasi a metà del cammino, s0- 
no state le neopromosse le 
grandi sorprese del torneo. 

La prima caduta. Prima 0 
noi, magari solo per la legge dei 
grandi numeri, il Bragno dove- 
Va cadere. La sconfitta è arriva- 
ta. e sul proprio terreno, contro 
il Pietra che si è prodotto in una 
\rande prestazione. I padroni di casa sono apparsi a tratti leg 
germente in affanno, ma questo. 
è anche normale dopo che per 

roalizzano prestazioni 

Soi pareggi 0 2 vittorio: nella 
iromazione 
solo le squadre che giocario in | 
casa ein anticipo. Ligorna e Ca- | 
peranese fanno un balzo a sca- | 
pito di Fezzanese e Riviera, Fi. 
nisce in un nulla di fato l'atto. | 
50 Scontro ta le due prime del. | 
riuscito a venire a capo dell'at. 
tenta difesa del Baiardo, E così 
si avvicina ancora di più alla 

ita l'incredibile Caperanese, 
in serio positiva da 10 settima: 
no. e che sabato ha sconfitto 2- | (ii Riviera, 1 verdebiù viaggia. | 
no col vento in poppa sospinti 
‘niche, ma non solo, dallo buo- 
tia sorte: il Riviera era in ver 

ine dimessa per le assenze e | 
è suicidato» mandando in 

Rol Narizzano dopo 7 n nti, La partita, che non 
Una leggerezza del dif iso le attese, si è sblocca- 

| Biorouti ‘ha favorito il contra. | ta al 43' del prima tempo, com- 
vanti che ha insaccato, La | plice un rigore trasformato da 
squadra di Stagnaro ha potuto | Lazzarini. in apertura di ripi 
controllare la reazione deì ra- | sa è arrivato il raddoppio per i 
pallesi e ha messoal sicuro il ri- di De Sciora, grazie a un 

Sambarino, Dalmasso, a 
dieci minuti dalla fine, riduce- 
va lo distanze, ma questo non 

mente dall'arbitro De Rosa di | permetteva ai biancoverdì di 
| Spezia. Che poi per completare | dividere almeno la posta. 
l'opera ha espulso in due mimu- | 1l sorriso non si spegne però 

| t(74" e 767) l'allenatore Gulino | sul volto di Caracciolo: «Ma 

sulltato al 71° con un rigore (t 
sformazione di Bruschi) con 

;0 un po' troppo generosa: 

| eil difensore Pezzini. Eppure la | non. scherziamo. Noi siamo 
Caperanese ha dimostrato di | partiti per salvarci e, dopo dieci 

| SS inez mentilibibe vi |(piorsate, cicsiomo ovaio 
vetta alla classifica, Sapevamo 
che prima o poi sarebbe arriva- 
to uno stop. La sconfitta non 
demoralizza di certo un a 

La Caperan le | biento consapevole dei su 
| aspettative, il Rapallo continua Ì miti. Resta inoltre la sodi 

a rimanerne al di sotto. Lo 0-0 | zione che anche con il Pietra, 
casalingo col Bogliasco non | pur uscendo sconfiti, i ragazzi soddislti una squadra costruita | hanno giocato una buona parti 
por stare in alto: i bianconeri | tax, 

ERE | Aerea era nn dele or 

confermano, nonostante l'arri- | Solitaria in vetta. E così 
vo del centravanti Perrone, di | adesso è l'Argentina, senza al- 
“ivere nella scarsa efficacia del- | cuna sorpresa, a guardare tutti 
l'attacco il lito debole. Il pari | dall'alto. La compagine rosso- va più che bene al Villaggio che | nera, con i gol di Villa e Fabri 
nello scomtro-salvezza a Sesta | zio Gatti stende il Genoa club 
Godano firma un prezioso 2-2. | Mignanego portandosi al co 
Alla Li ; sfugge la terza | mando della classifica. Il team 
vittoria consecutiva, al, Riboli | di De Luca è apparso in buona 

dizione, ma é lo stesso mi 
1 a spegnere gli eccessivi en- sbloce 

il Brugnato non riesce a | ci 
"e lo 0-0) fd.s.1 | 

Biancazzurri raggiunti da Bardineto e Murialdo 

‘Il Luceto blocca la fuga 
| della capolista Cosseria 

Lo settima giornata nel girone | 
savonese di Terza Categoria è 

| stata caratterizzata dal parep- 
gio. della capolista Cosseria 

| Bloccata (1-1) dal Luceto in un 
| confronto, deciso dalle reti. | Cambia il «padrone» della Ter. 

piuttosto belle, di Alessio Bolla | 2a Chiavari, nell'8" giornata 
è Zemma cho sogna la caduta dell'imbat- 

i biancoazzurri sono siati | tibilita di Saline Bacezza e Lei- 
così rapgiunti în classifica dalle | vi. Ora la Val d'Aveto è rimasta 
immediate” insopuitrici: dal | l'unica squadra senza sconfitte 
Bardineto, che è passato bril- | Big match a Bargone, fra la ca- 
lantomente (2-0) a Murialdo e | polista Saline Bacezza e la se- 
dai S. Nazario acorsaro» contro | conda, il: Bargone appunto: i 
un Plodio, ancora malinconica- | padroni di casa vincono per 1-0 
ente a qui sem: | e scavalcano i chiuvaresi. Die- 

brerebbe davvero aver mollato | tro solo la Val d'Aveto (1-1 con 
sli ormeggi. Il Rocchetta Cen- vai) risce a siruttare il ca- 
sio, complice una rete di Broce- | pitombolo della capolista. In- 
£o, supera con disinvoltura il | fatti il Leivi cede a Uscio contro 

ibazia mentre Letimbro-Mi 
}-1. Netta affer- 

Piona Crixia (4-0) 
iamar. La clas dos 
Bardineto © 

l- | il Sant'Ambrogio (3-1), mentre 
il Segesta perde il derby della 
Bimare contro l'Aurorariva (4- 

seria, 
punti 17: Rocchetta di Cei 
12; Pallare, Piana Crixia o Lu- 

re con Cerutti, poi il p 
ve, primo tempo che si con- 

| ceo 11; Murialdo clude con altre due reti rivane 
Priamar 5; Letimbro (Cossu e Tassano], Nella ripresa 
Ù il Segesta s'avvicina con Bonet- 

Nel girone Imperia-Albengo | ti, ma Tassano chiude sul 4-2. 
(che deve recuperare una gior- | "Il turno completo: Aurorari- 
nata) il S. Biagio supera (1-0) il | va-Segesta 4- Salvatore- 
Riviera nel hig-match della | Atletico Maggi ì-I; Ciavai-Val 
giornata, La partita non ha de- | d'Aveto 1-1; Bargone-Saline 
Juso certo le aspettative ed ha | Hacezza 1-0; Moconesi-Port 
offerto, per entrambe le squa- 
dre, numerose occasioni da re- 
te, Gli altri risultati: Villanove- 
se-Varatelio Borghetto 2-0; Ri 
va_ Ligure-Pontevecchio 1-2 
Leca-Costarainera. 0-0; Bada- 
lucchese-Calice 0-2. Classifica 
Villanovese 15; 5. Biagio, Pon- 
tevecchio e Riviera dei Fiori 13; 
Calice 12: Leca 8; Badalucchese 
8 Costarainera 5; Riva Ligure 2: | sta e Monilia un match in me- 
Varatella Borghetto 1. [g.o.Ì | no). ig.sì 

fica: Barpone p. 19; Saline B. 
17; Val d'Aveto 16; Leivi e Se 
gesta 15; Sant'Ambrogio 14. 
Atletico Maggi 1); Ciavai, Au- 
rorariva e Monilia 10; P. Villag- 
fio 9; Portofino 7; Real Deiva e 
Moconesi 5; Panchina 2 (Sege- 

tusiasmi: dl tomeo è molto 
equilibrato, e le sorprese sono 
ancora dietro l'angolo. 
siamo in una buona condizione 
ma questo non è sufficiente per 
dormire sonni tranquill li. 

Un pareggio che non basta. 
LAlbenga divide la posta sul 
campo lel Serra Riccò: i bian- 
oneri, privi di Fissore, denota- 
no un certo progresso nel gioco; 
ma il divario dall' 
ben dieci punti. 

\rgentina è di 
La giornata se- 

‘gna anche la sconfitta del Cisa- 

no, battuto dal S: Bartolomeo, 
altra matricola terribile dei 
campionato. Il gol che decide îl 
confronto è realizzato da Dra- 
go. Da segnalare la sconfitta, 
nell'anticipo di sabato, dell'Au- 
dace  Campomorone, battuta 
sul campo della Voltrese. Nelle 
zone basse invece. passo in 
avanti del Coalma, che a sor- 
presa ha letteralmente travolto 
la Praese. 

Guglielmo Olivero” | DeSciorasorride: che colpo a Bragno 

Sesto successo per la S. Cecilia, che piega anche il Dolcedo 

Il Legino batte il Valleggia 
la Veloce ferma il Millesimo 
Alcuni colpi di scena, soprat- 
tutto nel irone ‘hanno carat- 
terizzato Ja domenica in Secon- 
da Cateporia. Nei girone A man- 
tiene la vetta la S.C ilia che 
colleziona il sesto successo (su 
nove gare disputa ‘piegando 
il Dolcedo al termine di un 
partita molto combattuta e al- 
tamente spettacolare. incon 
troè risolto da una doppietta di 
Alton re, Tra le partite più at- 
tese Pontelungo-Andora,. ter- 
rninata 1-1. 1 gol cho hanno de- ciso il confronto portano la fir- 
ma di Bonelli e Casegna, La par- 
tita inoltre è stata ricca di azio- 
ni a dimostrazione che il derby 
non ha tradito le attese dei tifo- 
si. Fazzari e Bozzini hanno in- 
voce consentito al Sanremo ‘70 
di avere la meglio sul Celle 
anontre Peluffi regala al Laigue- 
lia tre punti preziosi contro 

FArora. Nel girone dii colpo 
di scona è rappresentato dalla 
sconfitta . del Millesimo, «sul 
campo della Veloce. La rete che 

L GIRONE E 

Sospensioni per il vento 
Dopo la pioggia, ecco il vento. Ha poca fortuna il girone E con gli 
elemonti atmosferici: due settimane fa saltarono due incontri a 
causa del fango e stavolta, cosa ben più rara, sono le raffiche im- 
petuose a bloccare due partite iniziate alle 10,30 di feri. A Sotto- 
colle la gara tra la squadra locale, il Bargagli, e il Moneglia non è 
‘neppure iniziata: il vento spirava a un'intensità tale da non per- 
mettere il controllo della palla. A Bogliasco nella sfida tra Croce 
Verde e Vecchia Chiavari si è tirato avanti per 70 minuti ma poi 
l'arbitro, davanti all'evidenza di una sfera incontrollabile, si è ar- 
reso ed ha sospeso l'incontro, Nulla ha invece impedito al Cicagna 
‘sabato di vincere la sfida con A Ciassetta: un 2-0 firmato da Renzo 
Musante e Curotto. In vetta il Casarza grazie alla vittoria in tra- 
sferta sfugge alla Calvarese che non va oltre il pari a Deiva. La 9° 
giornata: Cicagha-A Ciassetta 2-0, Né-S. Lorenzo 0-0; Cogornese- 
Bogliasco 2-0; Croce Verde-Vecchia Chiavari sosp.; Deiva-Calva- 
rese 2-2; Sestieri Lav.-Casarza.0-1; Fontanabuonagattorna-Ri 1- 
1; Bargagli-Moneglia rinviata. Classifica: Casarza p. 20, Calvarese 

18, Ri, Cogornese, Fontanabuonagattorna 15; Moneglia 13; Croce 
Verde, Bargagli, Cicagna e Sestiéri 12; Deiva Marina 10, Bogliasco 
9; S. Lorenzo, Né Calcio e A Ciassetta 6; Vecchia Chiavari 4. [d. s.] 

La Taggese e la Carlin’s inseguono 

ir 

Altri gironi 
Corte più vicina 
alla Pro Recco 

Niente di nuovo in Prima Cate- 
goria con Quiliano che conser- 
va il comando e Taggese e Car- 
lin's all'inseguimento. La gio 
nata, contraddistinta da vent 
reti, regala una sola vittoria in 
trasferta: quella della Spotor- 
nese, in un ottimo stato di for- 
ma, ‘contro il Bordighera. La 
partita che regala invece più 
emozioni è S. Ampelio-Altarese 
coni padroni di casa che riesco- 
no a rimediare ad una situazio- | Decima giornata della Prima 
ne davvero critica, rimontando | categoria con Camogli, Corte e 
lo svantaggio. Valle Sturla in vetrina: vincono 

Bordighera-spotornase. 0. | esi tolgono dalle one pericolo: 
1, Terza vittoria dei savonesi | se i camoglini, confermano di 
che hanno ragione, al termine | lottare per il primato sammar- 
di una gara combattuta, del | gheritesi e rivani. 
team imperiese. La rete che de- | " Girone B. Il Camogli torna 
cide il confronto è realizzata da | alla vittoria, 3-2 sugli Anni '50. 
Calvi a nove minuti dal fischio | Buon punto per il Varazze con 

finale. tro la Casellese, con varazzini 
‘Borgio Verezzi-Poggese 2-0, | raggiunti sull'1-1. Altri risulta- 
La compagine di Rergallo, dopo | ti Costagno-Gargiullo 1-2 
lo stop della settimana scorsa, | Multedo-Goliardica 1-3: San: 
torna a vincere e rimanere ag- Ossidal: 
ganciata ai quartieri alti della classifica. L'incontro è risolto 
da una doppietta di Marco Di 
Masi, ma l'intero complesso si è 
reso protagonista di un'eccel- 

lente prova. 
Carlin's-Camporosso 3-1. 

t'Olcese-Pieve 0. 
Rorzoli 2- 
Culmy 0-3; Bon Bosco-Cosmos 
0-0. Classifica: Casellese p. 24; 
Culmy 18; Borzoli 17; Sant' Ol 
cese, Anni 50, Cosmos, Goliar- 
dica e Gargiullo 15; Camogli 12; 
Castagna 11; Don Bosco 10; Va 

Quinta vittoria della compagi- | razze 8; N.S. Fruttuoso e Ossi- 
ne matuziana contro una squa- | dal 7; Multedo 6. 
dra per la verità apparsa leg- | Girone C. La Corte di Mauro 
germente in ombra. Carmagnola (1-0 all'Anpi Ca- 

Dianese-S. Stefano 0-0. Par- | sassa) sì avvicina al Pro Recco, 
tita senza particolari emozioni. | costretto allo 0-0 sul campo 
In questo caso il risultato ri- | amico dal Masone. Altri risul- 
‘specchia quanto visto in cam- | tati: Sori-Lagaccio 3-0; Ron- 

chiese-Fegino 0-0; Cogoleto: 
Borgorattiliguria 1-2; Ravecca- 
Crevarese 1-2; Comniglianose. 
San Michele 1-0; Campese- 
Quintano 7-1. 

Classifica: Pro Recco p. 24; 
Corte 23; Borgoratti 17; Creva- 
rese 15; Lagaccio, Cogoleto e 
Corniglianese 13; Fegino, Sori e 
San Michele 12; Quintano, Ca- 
sassa e Campese 11; Ravecca e 
Masone 9; Ronchese 7. 

Girone D. Nulla di fatto nel 
derby del levante fra Riese Old 
Boys 0 Carasco. Ad gechiali an; 
che Rivasamba è Don Bosco, 

P°quiliano-pon Bosco Valle- 
orosia 2-2. Pareggio della capo- fista contro una coriacea come 
pagine frontaliera, Ai gol, per’ 
gli ospiti di Scanu e Zirano, fa 
da bilanciere la doppietta di DI Masi (un cognome che oggi, ve- 
dere il Borgio, ha portato Tortu- 
na), Mister Nucci può sempre sognare 

S. Ampelio-Altarese 3-2. 
Una bella partita con i valbor- 
midesi che passano dal sogno 
all'incubo nel giro ‘di pochi mi- ut, E'inftt l'Alirose a por: 

ha deciso il confronto è stata | grande forma è adesso le sue | del Cengio sulla Comeranese al | tarsi sul 2-0 con una doppietta | mentre il Valle Sturla supera il 
realizzata, a dieci minuti dalla | quotazioni sono in crescente | termine di un'autentica batta- | di Perversi mentre i padroni di | Ceula (1-0). Altri risultati: Vez- 

fine, da Esposito. Le compagine | aumento. Difficile a questo | glia ed îl parî dello Carcarese | cosa realizzano una tripletta | zano-Arsonal ‘3-2; Marola- 
di Goslino, nonostante la scon- | punto nascondere le ambizioni. | sul campo del Sciarborasca. | con Mamone, ‘Ameglia 3-0; Mazzetta-Sante- 
fitta, si è comunque resa peri | Bella la sfida Mallare-Albisola | Nel complesso una giornata | ‘Taggese-Pietrabruna 2-0. | renzina 0-0; Ponzanese-Mari- 
colosa in più di un'occasione e | terminata 1-1. Per i padroni di | interessante, che ha denotato | Una doppietta di Crescente ri- | nella_0-0;_Ortonovo-Bolanese 
la partita, nell'arco dei 90 mi- | casa realizza Siri, per gli ospiti | ancora una volta l'equilibrio di | solve la partita ampiamente | 3-0. Classifica: Vezzano p. 23; 
nuti, è sempre risultata interes. | va in gol De Ceglie che realizza | valori che si è instaurato nel | dominata dai padroni di casa. | Rivasamba 19; Riese 18; Valle 
sante e incerta. A sorridere è | così il settimo sigillo stagiona- | torneo. Ogni domenica sui cam- | _ Zinola-Portovado 1-1. Par- | Sturla e Bolanese 17; Ponzane- 
così il Legino che sì trova ades- | le. Animata anche la sfida Ca- | pi si combatte sino all'ultimo | tita ricca di emozioni tra due | se ed Ortonovo 18: Ceula 15; 
50 solo al comando dopo la net- | lizzano-Rocchettese che per i | minuto, a conferma che ancora | squadre ormai stabilmente nei | Carasco 13; Ameglia, Mazzetta. 
ta è meritata affermazione sul padroni di cesa ha visto le rea- | molte sorprese potranno verifi: | quartieri alti della classifica, _ | Santersnzina e Marola 11; Don 

a. La compagine del | lizzazioni di Canepa e Ragusa. | carsi nella prosecuzione del gi | | Bosco9; Marinella 8; Arsenal 2. 
lente Carella è davvero in | Da segnalare anche la vittoria | rone. g.0) Guglielmo Olivero Ig.si 

PROMOZIONE, UNDICESIMA GIORNATA — | COSÌ" LA PRIMA LA SITUAZIONE IN SECONDA CATEGORIA 

GIRONE A GIRONE B GIRONE A GIRONE A GIRONE B 
RISULTATI __| Risutani RISULTATI — RISULTATI RISULTATI 

SOLZANETESE _0:3 | ALBARO S.STEFANO Ti | ORDIGHERA SPOTORNESE Oi |BORGHETTO S:FIUFFO 00 |SciRsoR CARcARSE 00 
MIGNANEGO 2.1 | CAPERANESE  AMERA 20 | BORGIO V.  POGGESE 20. | LNGUeGLA AURORA 10 | cauazano — Aoocmemese 122 

- ALA | IARGNESE  BOGUASCO 00 |CARLNSE CAMPOROSSO 31 | mago ASSO 14 | caso cAMERANESE 2A 6 BARTOLOMEO DEI | LIGORNA  FEZZANESE 21 |DiwsE S.sImAIO DO o Non Ti mia 
O CORMA os E MOLASSANA ft | QULMANO  VALLECROSIA, 22 | POTE - 

RIVAROLESE OSPEDALETTI tt | RAPALLO BRUGNATO 0-0 |S:AMPELIO AUIARESE 32 | POMTEDASSO DEGO SASSELO SPERA 
RA A ALBENGA 1-1. | SARZANESE _BAIARDO, 00 | TAGGESE  PIETRARAUNA 20 | SceouA — poceDO 24 | Vaesca  Lesno 

VOLTRESE AUDACE 10 | sesta VILAGGO 22 | 204 PORTOVIDO tI | savio 7o  GEUE 2 | voce MUESNO 10 

CLASSIFICA CLASSIFICA CLASSIFICA CLASSIFICA CLASSIFICA 

saune MI | souone ET |“ sovamne po POME E (O ro AME Re 
È Nere va Pes 

ARGENTINA 31156 | sunzanese 2 80128 
AED |a a 
3 2166 | CAPERANESE 
{ 27 a | comma 
DENIS) MENIDISE 
LENTI) EINSE 
4 39.10 | GauGiTO dazi 
6289 | aivina S.FIIPPO 11 2 5 214 19 | SPERANZA 
RESTI LIMA ANDORA 11 2 5 2 9 i0| sasseo 
n CICORE DEI 
16 112 | MEDIERRANE 112 
73-53 | Wovassuna 
I 6 1218 | AlaanO 
36 806 | sem 
74919 | wiuasoio 
37 5.18 | SSTEFIIO — SANREMO 70 VALLEGGIA 

o PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO 
12 DI ANDATA 81 - RE 1430 12 DI IDATA 812 - ORE 1430 if DI AIDA 812 - RE 1430 10 DI ANDATA 2/12 - ORE 1430 104 DI ANDATA 12 - RE 1490 
Auoia | caso Bum SS ADAEE DAME AASSO —— PONTELUNGO ABISOA CENGO 
B0Z0E hu SRUGIATO. AA CUiFoRossO — CULO ANDORA 1 CMAcARESE | sasso AGIO © Pandiese FINESE MONO VALECROSA— MGGISE int es 
MGIGEGO | SERAR AEDTERNE IR RENT CoERNiESE POGGERE © © 2N0A 
MIE PRASE MOUSSUIA  ABRO FORTDIADO PETRA IRETO E o PI AE 
OSFEDLEM GOA ANSA © SRNEE SL ANPELO— BORDIGHERA que LAGUEGIA ROCHETTESE — VELOCE 
PERL NOUSO STD BOSCO 8 STENO 800GONL DOCEDO © MAGUDLO SPERMA MALARE 
S BATOLONEO! VOTRESE VILIGGO. LGORA SITES NSA SAURO DIGO VALLESGA = CAUZINO 
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Pallanuoto Coppa Len: splendido, decisivo 8-7 allo Slobodna 

Storica vittoria a Spalato 
l’Athena entra nei «quarti» 

psn na All'antica. Anzi, meglio. Molto 
meglio. Perché la Rari in Croa- 
zia non aveva mai vinto, e lo ha 
fatto ieri nella partita più im- 
portante di questo primo scor- 
gio di stagione. Battendo per 8- 
7, davanti ad un pubblico stra- 
hocchevole, lo Slobodna Dal- 
macije, i biancorossi hanno 
strappato all'ultimo. istante, 
con Je unghie e con i denti, il 
«pass» per i quarti di finale del- 
la Coppa Len. 

Serviva solo vincere, in que- 
sta partita da ultima spiaggia 
europea, e l'Athena lo ha fatto 
con una prestazione super: i 
croati -è vero - erano in pratica 
già qualificati avendo superato 
con ampio margine Cska Mosca 
e Patrasso, ma castigarli a casa 
loro resta un'impresa. «Questa 
è una vittoria per noi ‘storica - 
ha infatti commentato alla fine 
l'allenatore Claudio Mistrange- 
lo - perché qui non avevamo 
mai vinto. I ragazzi sono stati NI n Tr per club imperiese non aveva gccellenti, si sono scrollti di | (hier. al campionato. Dopo la sconfit- do posto. È sa- | ceduto neppure un set, alla 
osso la delusione per la scon- ta di Firenze, la prima stagio. | bato prossimo c'èil derbyaiCa- | Lanfrancon! davanti ad un 

fitta di venerdì col Cska e han- | "POrtiere Luca Minetti, e nell foto piccola nato Fabio Fresia: anche dai giovani è venuta per la Rarl una spinta decisiva. | nale, sabato in corso Colombo ‘Arenzano che non sì arrende | 

Volley: due liguri in testa al girone 

L’Admo piega 
anche l’Arezzo 

VRIaDi 

@ al comando, imbattuta dopo 6 poco tai ome ( C2 fermminile Olympia Voltri: se il campiona- | — 
aerea L'Agnesi perde 

con l’Arenzano 

La B2 maschile è un casi felice DER 
per: volley ligure. Nel girone E 

cp KEOMIEO sa) 
La vittorio, sofferta ma meri: 

tatissima, ottenuta nel big 
match con l'Arezzo, costringe 
Giorgio Tambroni ed i suoi ra- 
ffagi a gettare lo moschera 
'Admo può parlare di promo- | La €2 feinminile pone fine al 
zione senza timore di essere | suo Splendido isolamento. Lal 
sbefl'eggiato. Oltre 400 spetta- | prossimo sabato verrà raggiun 

tori al parco Lavagna hanno ac- | ta dalle altre tre sorîe regionali. 
compagnato e sostenuto la | La quarta giornata dell'unico 
‘squadra nei drammatici cinque | campionato a pieno organico ha 

frietti, già assai bravo contro il | set con l'Arezzo, un team che riservato sio poche sorprese. 1] 
Cska © prezioso anche ieri: il | divideva con i locali la terzetto dello protagoniste si è 
giovane centroboa si è spesso | ship del girone e che non na- | ridotto a una primattrice. Le 
espresso su alti livelli, e non è | scondeva i propositi di salto di | trasferte di Genova e Busalla 
facile nei primissimi impegni a : 15-7 15-75-15 12-15 | sono state fatali per Agniesi Im- 
livello continentale. Rene an- peria e Carcere mentre l'Alassio 
che Minetti tra i pali, ma tutta non ha pagato dazio nel derby 

se la difesa nel match finale è ap- | l'Admo abbinato alla sua vitto- | di Loano. Inattesa lo battuta 
Aa parsa de votazioni altissime, |. | ria sul parquet del Monnalisa | d'arresto dell'Agnesi: fino ad 

In attesa deî sorteggi odierni, | Savinio (8-15 2-15 3-15) l'OI- | ora la seconda squadra del su: 
l'Athena torna anche a pensare matricola. della 

no pienamente meritato questa 
qualificazione». 

Solitamente avaro di elogi, 
Mistrangelo ha voluto sottoli- 
nare la grande reazione dei 
suoi dopo la «mazzata» dello 
scontro inaugurale: una partita 
che la Rari vinceva 8-5 all'ini- 
zio dell'ultimo tempo, e poi ha 
perso per 8-10 ai supplementa- 
ri. Poi è venuta la chiara affer- 
mazione sul Patrasso (9-5) di 

sabato, ed infine ieri il colpac- 
cio che vale i «quarti»: oggi il 
sorteggio, all'Athena toccherà 
una vincitrice di girone perché 
il gruppo spalatino è stato con- 
quistato dallo Slobodna per dif- 
ferenza-reti. 

‘Angelini, Ghibellini e Giam- 
‘basu, tutti e tre autori di dop- 
piette, hanno sospinto il Savo- 

ci sarà il Pescara di Manuel | _Si spegne l'euforia invece in | mai (anche la settimana prima 
Estiarte per un altro confronto | casa del Latte Tigullio Rapallo: | aveva vinto in cinque set) ha al- 

naalla vittoria di ierî, maturata | tri di Onofrietti e Petronolli), | di altissimo spessore tecnico cd | nopinata sconfitta. casalinga | zato bandiera bianca dopo un 
in un clima assai difficile per il | che ha poi saputo difendere con | emotivo. Se davvero i bianco- | ad opera del Ricignolo Candelo | tirato tie break. Più alogico» la 
caldissimo sostegno del pubbli- | successo fino alla sirena. rossi vogliono puntare ai pla- | che passa alla Casa della Gio- | sconfitta del Carcare nella tana 
co di casa a Simenc, Lusic e | Se il dato più significativo è | yoff, arriva una partita che pur | ventù in quattro set: 15-10 9. | di un Iplom Scrivia che almena 
compagni. Match duro e grande | certamente la grande capacità | essendo ‘estremamente diffici- | 15 10-15 13-15. Il martello Mi- | in casa non sbaglia un colpo, 

di reazione mostrata dall'intero 
collettivo dopo lo scivolone 
inaugurale, va anche rimarcato 
qualche ulteriore elemento po- 
sitivo in più. Ad esempio Ono- 

agonismo, punteggio sempre în 
altalena tanto che tutti i par- 
ziali si sono chiusi sul 2-2, tran- 
ne il secondo quando la Rari ha 
messo in cascina quel 2-1 (cen- 

Occhio al S- Paolo Andora e al 
Chiavari 90 che dopo un inizio 
stentato stanno risalendo la 
classifica. C'è però un giallo per 
quanto riguarda le posizioni di 
rincalzo; l'Admo Lavagna nella 
terza giornata è stata sci 

le, Angelini e compagni sono 
praticamente obbligati a vince. 
re 

radorcolo ha fatto polpette del 
muro giallobla. Il Latte Tigullio 
scivola al terzo posto del girone 
A della 81 femminile, a 4 punti 
dalla imbattibile capolista Gi- 
fra Vigevano, 

In 2 femminile buone noti- 
Roberto Baglietto 

Panoramica su risultati e classifiche dei «regionali» giovanili: due club sono al centro dell’attenzione 

Loanesi e Savona reginette del calcio baby 

zie per tre delle quattro liguri. | 3-1 in casa (palestra di via Dan- 
Il Ceparana però incappa nel: | te) dal S. Paolo. La società del 
l'ennesima sconfitta (15-3 15-6 | presidente Sanguineti ha pre 
6-15 13-15 15-10) sul campo | sentato ricorso perchè ci sareb- 
dell'Azzurra Firenze éd è ora | be stato un errore tecnico del- 
solitario a quota 2 al penultimo | l'arbitro. Se il ricorso verrà ac 
posto. L'Amatori Cella Rivarolo | colto dalla commissione giud 
passa sul terreno del Piombino: | cante la partita dovrà essere ri 
15-12 8-15 16-14 9-15 10-15, | petuta; 

Sia Allievi sia Giovanissimi sono al comando dei loro gironi 
Anche se su molti campi è stato 
Îl vento l'autentico protagoni 
sta si sono giocate regolarmen- 
tele partite relative ad Allievi e 
Giovanissimi. 

Poche le novità di un tumo 
che nei gironi ponentini ha con- 
fermato l'ottimo momento del- 
la Loanesi e del Savona. In set- 
timama sarà la volta delle rap- 
presentative ad essere impe. 
gnate. 

‘Allievi, girone A: Cisano- 
Sampdoria ‘0-2; Cogoleto-Se- 
strese 0-2; Multedo-Voltrese 4- 
2; Ospedaletti-Imperia 4-1; Pe- 
gliese-Legino 1-0; Rivarolese- Sampierdarenese 0-3; Savona- 
Cairese 4-0. Classifica; Savona 
30; Sampierdarenese 27; Se- 
Strese 24; Multedo 22; Pegliese 

‘Loan. 2 22; Argent. 
‘Arenzano-Voltrese 2-. 

Coalma 11 

o We 
Ventimiglia: derby e sorpasso 

Questi risultati e classifiche degli Juniores 
Gir. A. Albenga-Loanesi 1-6; Legino-Varazze 

r.;_ Cogoleto-Cisano 4-4; Pietra-Dianese 3-0; 
Gair-Vallec. 3-0; Ventim.-Argent. 2. 
Vado 2-2. CI: Vent. p: 24; Cisano e Cair. 23; Vado 
lec., Var. e Pietra 10; Dian. 8; Cogol. 6; Albenga 1 
4-0; Coalma-Pegliese 1-4; Molassana-Praese 1- 

Multedo-Rivarol. 1-2 Audace-Culmy 4-0; S. 
Riccò-Busalia 2-3 CI: Audace p. 28; Rivaralese 
27; Praese 22; Ponted. e Pegliese 19; Busalla 18; 
Molass. 16; Bolzanet. 19; Voltr, e Multedo 12; 

‘ulmv e Arenz. 9; S. Riccò 5. 

L'Italbrokers_ Genova vince, | Risultati 4agiornata: S. Pio x 
pur priva di Roserba, sul Cielo | Loano-Pgs Alassio 0-3; S. Paolo 
Verde Grosseto: 15-10 11-15 | Andora-Vbc Savona 3-0; Aren- 
15-12 13-15 18-9. Il Pro Recco | zano-Agnesi Alberti Imperia 3- 
conquista due punti importanti | 2; Avb Normac Bisagno-Brian 

poria 9; Multedo 5: Carlin's | sul'Euro Rinascita Firenze: 15- | teo Imperia 3-0; 3 Stelle Mone- 
0ys, Cisano e Caireso 4, Genoa | 8 15-6 15:10. L'Amatori è al | glia-Admo Lavagna 1-3; Iplom 
3 quarto posto con 8 punti, Recco | Scrivia-Carcare 3-1; Chiavari 

Girone B: Anpi Casassa- | eItalbrokerssono nel gruppo di | 90-Lorenzini Piana Batolla 3-0. 
Baiardo 1-2; Rusalla-Finale 1- 
0; Den Bosco Vallecrosia-Vado 

:3; Ligorna-Borgorattiliguria 
’ontedecimo 2-0; entimiglia 2° 

ia-Riviera dei Fiori 

centr con 6 punti 
Nella CI maschile vince solo 

L'Iris Carcare, ed a spese del | 
Athena Savona: 15-4 15-11 15- | ‘a. San Pio X Loano-Cremonese | 

Classifica: Pgs Alassio p. 8; Car- 
care, Agnesi Imperia, Chiavai 
90 e S.Paolo Andora 6; Arenza- 
‘no, Avb Norinac, Iplon Scrivia, 
Brianteo Imperia e Admo Lava 
‘gna 4; Lorenzini Piana Batolla e 

C: Albaro-Sampierd. 2-2; Bogliasco-Recco 2-0; 
Borgoratti-Baiardo 0-1; Grassorut.-Riviera Faz. 
zini 3-0; S. Fruttuoso-D. Bosco 2-0; Rapallo-RK 
ggliard. 3-1; Samm-Lipoma 1-1. Cl; Albaro p ; Finale- 0; Sampdi 18-67-15 9-18.15-7 11-15. Pri 

; Sampier: 26; Baiardo e Bogliasco 25; Borgor. lassifica: Baiardo © Loa- | mavora Imperia-Novi Lovi: 7- | 3 Stelle Moneglia 2; $. Pio x 
Legino 16; Finale 14; Val- | 21: Recco 19; Rapallo 16; Samm, Ligorna e Gras- | nesi punti 27; Ligorna 19: Bu. | 15 8-15 5-15. S. Anna Pescato- | Loano e Vbe Savona Ò) 

5or. 13; S. Frutt. 7; RK 4; D. Bosco e Riviera 3.’ | salla 18; Finale 15; Don Bosco | ri-Ala Bianca Ameglia: 15-4 15. | | Sabato prossima partono c: 
Bolzanet.-Ponted. | | D: CanalRrugnato 3-0; Entella-Lavagnese 4- | 15; Vado 14; Pontedocimo e an- | 10 159. Classifica: Pallavolo | maschile, D maschile © D fem: 

1; Fezzan_-Ortonovo 1-1; Folbas-Migliar. 2-1; S. 
Stefano-Sorzan. 0-12; 5. Godano-Ceparena 2-4: 
Sestri-Arsenal 3-1. CÎ.: Canaletto p. 27; Entella 
24; Migliar. e Sarzan. 29; Ceparana 18; Brugnato 
18; Ortonovo e Folbas 15; Sestri 11; Lavagn. 10; 
Fezz,8;S. God. 7; Arsenal 6; S. Ste 4. ‘Ig.o.i 

minile 
La C2 maschile dopo la ri- 

nuncia di Colombo Geriova, Bo. 
rea Team Vado e Pallavolo La 
vagna ha 10 squadre: Finale Li- 
gure, Geparana, Ipo Genovi 
Camogli. CfTs Cogoleto, Adino 

‘i Casassa 19; Riviera dei Fiori 
‘@ Nuova $. Fruttuoso 10; Venti- 

miglia, Sampdoria e Borgoratti 
3 

Massa p. 12; Novi 10; Creino- | 
nese 8; Bressano, Carcare, Pla: 
stipol Ovada, Vallemosso e 
S.Anna Pescatori 6; Meneghet- 

Girone C: Albaro-Canaletto | ti e Ameglia 2; Athena Savona | 
Arci Pianazze-Lavagnese | 0. 

Nella C1 femminile importa- 
15; Cairese e Ospedaletti 14; Ci 
sano 19; Imperia 10; Legino 6; 
Rivarolese e Cogoleto 5; Voltre: 
564; Sampdoria 3. 

Girone B: Baiardo-Anpi Ca- 
sassa 2-0; Finale-Nuova San 

nesi 28; Sanremese 24; Baiardo 
22; Ventimiglia e Busalla 20; 
Vado e Ligorna 19; N. $. Frut: 
tuoso 14; Finale 9; Anpi Casas- 
sa_7: Pentedecimo 5; Serra 

Fruttuoso 4-0; Pontedecimo- | Riccè 2; Genoa e Varazze I. 
Busalla 0-1; Sanremese-Loane- | Girone C: Bogliasco-Pro 
si 1-1; Vado-Ligorna 0-3; Va- | Recco 1-1; Canaletto-Albaro 3- 
razze-Serra Riccò 0 
glia-Genoa 0-1. Classifica: Loa- 

0; Cosmos-Rapallo 4-2; Entel. 
la-Ortonovo 7-2; Lavagnese 

Nuoto: bravi gli azzurri Merisi e Formentini 

Claudia Poll reginetta 
al meeting «Nico Sapio» 
LAVAGNA. Più che soddisfa 
cente il risultato tecnico, impo. 
nente il risultato quantitative 
il 23° meeting internazionale di 
nuoto «Nico Sapio» organizzato 

recchi metri. Nell'omologa gara 
maschile Marco Formentini 
(Carabinieri-Chiavari . Nuoto) 
ha vinto con un confortante 
3.51.08. battendo Zennaro e 
Merisi. Quest'ultimo mezz'ora 

ni passi in avanti por Latte Fi Lavagna, Pitma Recco, Pgs Vol 
Molassona 1-1; Migliarinese- | gentina-Multedo 3-1; Caîrese- | Ortonavo-Mig scheri Varazze che vince sul | ley Arma, Psm Rapallo (ripe 
‘Romito Magra 2-0; Villaggio- | Savona 0-6; Genoa-Carlin's | pallo-Cosmos 2-1 campo del Missaglia al tie | scata), L'Amande Albisola. 10 
Spezia 2-4. Classifica: Entella | Boys 2-0; Imperia-Pegliese 1-3; | gliasco 3-0. Cla: break e dell'Algis Sestri Ponen- | squadre anche per la D maschi- 
28; Migliarinese 22; Canaletto | Praese-Ospedaletti 3-2; Sam. | nese punti 30; te che passa sti parquet del Gi- | le dopo ) forfait di S.rio X Lou 

21; Molassana e Bogliasco 19; | pierdarenese-Rivarolese 3-0; | rana 21; Coi slago (1-3) e sale al quinto posto | no e Don Bosco Genova: Lati 
Romito Magra 18; Albaro 14; | Sestrese-Cisano 2-0, Classifica: | sana 15; con 8 punti, Perde invece netta- | Oro $.Margherita, Vill 
Lavagnese e Pro Recco 9; Orio. | Savona punti 28; Sampierdare- | 14; Lavagnese 13; Cosmos 12; | mente il Sanremo (0-3 în casa | SSSalvatore, Albaro, Fire 
novo © Rapallo 8; Villaggio 5; | nese 24; Ospedaletti 22; Praese | Ortonovo 10; Rapallo 8: Sam- | con lo Sgeam Milano) e scivola | benga, Rivarolo, Pallavolo Spe- 
Cosmos 4; Spezia 19; Rivarolese e Pegliese 18; | margheritese 5; Spezia 3; Bo- | noila parte bassa della classifi- | gia, S.Stefano Magra. into 

Giovanissimi, girone A; Ar- | Argentina 16; Sestrese 13; 1m- | gliasco 2. [g.0.1 | ca {d.s.] | 89, Carcare, Imperia. [d.s] 

Basket: in B femminile il Lavagna la spunta a Collegno, e arriva la prima vittoria stagionale per la Cestistica Savonese 

L’Autorighi s’inchina alla dura legge della capolista 
Come da pronostico, il Montevarchi s'impone per 112-90 e conferma il primato 

11 punto sul weekend di basket. 
1 maschile. Sconfitta dove- 

va essere, e sconfitta è stata. La 
capolista Montevarchi confer- 
ma il ‘primato, imponendosi 
sull'Autorighi Chiavari per 

sifica: Landini Lerici e Valenza 
p. 14; Collegno e Cossato 10; 
Polysport Lavagna e Calenda- 
500 6; C. Savonese e Vercelli 2. 
D maschile. Quinto turno. 

Girone A: Ceriale-Cairo 77-60; 

RISE e SERIE C2 no EEE 

Gironi «targati» Alassio e Don Bosco dall'Uisp regional eri nelle pi. 
scine di Rapallo e Levagna, ha 
avuto tutte le risposte che cer- 
cava. Prova finale del circuito 
«Gran prix d'Autunno». orga- 
nizzato della Fin ha visto la 
partecipazione di campioni co- 
me la costaricana Claudia Poll, 
i cubani Brent e Falcon, gli az- 
zurri Merisi, Vigarani, Formen- 
ini. Si spiega così la prestazio: 

laglia olimpica © bi- 
campionessa mondiale in vasca 
corta dei 200 e 400 s.l. Poll che 
a Lavagna si è fermata addirit- 
tura una settimana. Pur nuo- 
tando senza avversarie, ha for- 
nito un'accettabile prestazione 
La costaricana ha vinto in 
‘4.11.01 superiore di quasi 6 se- 
condi al suo record mondiale 
ma sufficiente per lasciare Si 
moni e Vianini indietro di pa- 

dopo si è rituffato per la gara di 
maggior contenuto tecnico di 
tutto il meeting, i 100 dorso: in 
una specie di rivincita olimpi 
ca, il cubano Bent con un oti 
mo 53.89 (record della manife- 
stazione) ha superato il france- 
se Frank Esposito (54.80), la 
medaglia di bronzo dei 200 Lele 
Merisi (54.92) e Ja medaglia 
‘d'argento, l'altro cubano Fal- 
con che pur avendo ripreso la 
preparazione da poche settima- 
‘ne non ha voluto mancare al 
l'appuntamento con il Sapio. 
Infine nei 100 dorso la giovane 
russa Olga Kochetkova con 
1.02.01 (record. della manife- 
stazione) ha vinto la gara e an- 
che il Gran Prix mettendosi alle 
palle, Lorenza Vigorani 

(d. 5.) (1.02.97). 

112-90, Il tabellino della squa- 
dra di Vaccaro: Costantini 10, 
Falcone 1, Signorini 2, Tassisto 
15, Bernardello 8, Parma 11 
Marenco 15, Gonfiantini 23 
Costa 2, Cassini 3. Altri risultati 
10a_ giornata: Camaiore-San 
Vincenzo 86-79; Colle Val d'El- 
sa-Livorno 73-71; Pontedera. 
Cecina 81-108; Carrara-Castel- 
fiorentino 83-70; Certaldo-Pra. 
1084-72; Siena-Pisa 119-91, Ha 
riposato Tarros Spezia. Classi- 
fica: Montevarchi p. 16; Certal- 
do e Camaiore 14; Castelfioren- 
tino, Livorno, Cecina e Siena 
12: San Vincenzo e Carrara 10; 
Colle Val d'Elsa 8; Autorighi, 
Tarros, isa o Pontedera d; Pra: 
to 

3 femminile. Prima di ritor- 
no con sorprendente afferma- 

Una C2 maschile regionale che a fine andata è gi 
decisa: Alassio e Don Bosco Genova si avviano a 
‘chiudere i rispettivi gruppi al comando, pronte a 
‘sfidarsi poi in una finale regionale di buon livello. 
La vincente della Liguria affronterà la vincente 
della Calabria per un posto in C1: le nostre rap- 
presentanti hanno valide chance di salire, 

Nel girone A, l'Alassio supera il Loano per 78- 
68 e si conferma al comando a punteggio pieno. Il 
tabellino degli aluissini: Cibien 3, Binetti 0, Patro- 
ne 21, Vernetti 11, Fresia 17, Melgrati 2, Ferrero 
8, Tassara 0, Argo 0, Solinas 16. Nel 8 marcia 
‘sempre spedito il Don Bosco, che supera l'Athle- 
tic per 115-84: ancora una volta i «salesiani» su- 

perano la soglia dei cento punti, a dimostrazione 
di possedere delle «bocche da fuoco» fantastiche. 

Risultati 9a giornata. Girone A: Alassio-Loano 
78-68; Ospedaletti-Assobasket 80-87; Cogoleto- 

Riviera 76-55; Rossiglione-Finale 86-74. Ha ripo- 
sato. Albenga. Classifica: Alassio p. 16; Rossiglio- 
ne 12; Albenga e Loano 10; Cogoleto ed Assoba- 
sket 8; Ospedaletti e Finale 4; Riviera 0. 

Girone È: Crdd-Lerici 84-88 dopo due suppl.; 
Don Bosco-Athletic 115-84; Pontremolese-Tigul- 
lio 71-52; Sarzana-Interbasket 78-83; rip. Spezia 
1993. Glass.: Don Bosco p. 16; Lerici 12; Spezia 
1993 è Sarzana 10; Athletic 8: Interbasket 6: 

Crdd e Pontremolese 4; Tigullio 0, Ig.sì 

zione della Polysport Lavagna a 
Collegno per 64-60 dopo un 
tempo supplementare. Le lava- 
gnesi di Fiorenzo Terribile han- 
no nel secondo tempo recupe- 
rato 12 punti, impattando sul 

e 

57 
terminato 
consecutivo.

 
oi supplementare de- 

® terzo successo 
Tabellino Pol- 

ysport: Meligrana 18, Peirano 
18, Schiaffino 6, Merinari 6, Pa- 
cini 6, Oliveri 5, E. Biancalani 

4, Patelli 1, C. Biancalani 0, 
Valle 0. Prima vittoria stagio- 
nale per la C. Savonese, 66-56 
al Vercelli. Altri risultati: Cos- 
sato-Valenza 61-62; Landini 
Lerici-Calendasco 84-70. Clas- 

Loano-M.F. 44-60; Granarolo 
Sanremo 70-69; Imperia-Cam- 
poligure 70-60; Maremola-I} 
Gabbiano 66-75, Class.: M.F. p 
10; Maremola, Granarolo e Im- 
peria 8; Loano 6; Il Gabbiano 4; 
Sanremo, Cairo e Ceriale 
Campoligure 0. 
84-80; Alcione Rapallo-Pegli 
79-82; Follo-Aquile 63-54; San 
Fruttuoso-King 53-59; Canalet- 
to-C.B. Sestri Levante 77-60. 
Class.: Canaletto p. 10; C.B. Se- 
stri L'e Virtus 8; Alcione © King 
8; Cus 4; Pegli, San Fruttuoso e 
Follo 2; Aquile 0. 

© femminile. Secondo turni 
Cogoleto-Ludus Team 47-31 
Auxilium-Albatros Alassio 70- 
81; farla: Ospedale 52-82; 

5) 
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Ordine del giorno a sorpresa 

Comune, oggi 
blitz sul prg? 

ALESSANDRIA. Consiglio co- 
munale con sorpresa, questa 

IN BREVE ‘sera. Anche se non figura all'or- 
dine del giorno è molto proba- 
bile che il sindaco Francesca 

poste Calvo, d'accordo ì presidente 
Oggi orario prolungato el Consiglio Pietro Caramello, par Peccomto peli decida di presentare il nuovo 

piano regolatore generale atte- 
50 da anni come strumento in- 
dispensabile per ridare slancio 
allo sviluppo della città. 
Attualmente è in vigore il 

«piano» del ‘73 in quanto il do- 
cumento approvato nel '90 era 
stato bloccato dalle osservazio- 
ni della Regione e poi decaduto 
peri ritardo del Comune ad ap- 
portare le modifiche. Il sindaco, 
senza confermare. esplicita- 

Prolungamento dell'orario alle 
Poste oggi, per la scadenza del 
pagamento dell'acconto Irpef. 
Si accettano conti correnti fino 
alle 18 alla posta centrale di 
Alessandria, in piazza Libertà 
(la succursale di via Cavour re- 
sta aperta fino alle 18,40), nelle 
agenzie principali di tutte le 
città centro zona ed anche a Ca- 
stelnuovo. Scrivia, Serravalle, cone ana e Se 

cumento, ad un domanda su 
 INDACA] deste Sa il acini nari di Nata- 

In scioper aid |A mise 
il regalo già per Santa Lucia». 

1 sindacati di categoria Filcams | Piano e «AI 2000». Al primo 
Cgil, Fisascat Cisì e Uiltrasporti | punto dell'ordine del giorno 
‘hanno proclamato oggi e domani | «ufficiale», è invece la mozione 
due gini i sciopero dei dipen. | presentata dai consiglieri del- 
denti delle imprese di pulizia per | l'intergruppo democratico che 

il rinnovo del contratto naziona- | chiedono di dare quella «auten- 
le, scaduto da due anni, [r.al] | tica interpretazione» al piano 

regolatore 73 che, a differenza SCUOLA di quanto interpretato dagli uf- 
Lavori di ristrutturazione | fici comunali, consentirebbe di 

escludere l'apertura di una cen- 
tro commerciale da 15.400 me- 
tri quadrati in zona «Chiozzo», 
all'interno dell'ambizioso pro- 
getto di «AL 2000». 

Nel caso si dovesse affronta- 
re il nuovo «piano», che l'area 
«Chiozzo» destinerebbe ad uso 
produttivo e non commerviali 
potrebbe rivelarsi inutile la di 
scussione della mozione, anche 
se i tempi per opporsi al nuovo 
centro commerciale sono estre- 
mamente stretti. Giovedì 12 di- 
cembre, infatti, si riunisce, pre- 
sieduta dall'assessore regionale 
Matteo Viglott, la commissio: 
ne regionale del commercio con 
al primo punto all'ordine del 
giorno la richiesta di nulla osta 
commerciale presentata da «Al 
2000». La decisione è stata pii 
volte rinviata, poco probabile 
subisca ancora un rinvio. 
«Commercianti, tutti in 

Comune». Il «Comitato per il 
no» al centro commerciale ha 
rivolto a tutti i commercianti 
l'invito ad essere presenti nel- 
l'aula dol Consiglio comunale 
durante la discussione sulla 
mozione - lo stesso vale se si di- 

scuterà il piano regolatore - per 
far sentire con una massiccia 
presenza il no» della categoria 
a nuovi mega od ipermercati. 

trasloca il liceo Plana 
Trasloco oggi per il Plana, che 
lascia libero per'i lavori l'edificio 
di piazza Matteotti: il ginnasio, 
giù ospito dell'elementare Mo: 
rando, passa alla Vochieri (con 
ingresso indipendente da via 
Montello), le classi del liceo an- 
dranno invece alla Morando. Al- 
la Vochieri dovrebbero trasferir- 
si segreteria e presidenza, non 

ina Sarà ricollocata la sede 
del Distretto scolastico. [b.v.} 

Mantenuto in coma medico 
il carabiniere casalese 
Viene mantenuto in coma medi- 
co il carabiniere casalese Paolo 
Pensa, 32 anni, coinvolto con il 
collega Vito Parinello, di 26, in 
‘un grave incidente vicino a Vo- 

jora. Le sue condizioni sem- 
rano în miglioramento. [s. m.] 

Si consegna a Bagliani, 
il primo Gagliaudino d’oro 
Sarà consegnato questa sera al- 
l'Hotel Ali Due Buoi Rossi il 
primo «Gagliaudino d'oro», ri- 
conoscimento ideato dall'Asso- 
ciazione giornalisti alessandri- 
ni: l'ha vinto l'attore Massimo 

Baglioni. (rali 
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Modem, Telsiono 252707, Ancora vi: 
Wo. Oraria: 20,18/22,15. Lire 10.000/7000 

ACQUI TERME, Aston. Tel (0144) 322.885 
Oogi chiuso. 

E PROVINCIA 

Negozi aperti: successo di Cantarà e Catanaj, Natale a Novi, Fiera di S. Andrea 

Prima domenica di shopping 

‘Redazione: via Cavour 5, telefono 266.303 / Stampa In: 263.360 

E a Casale Babbo Natale è sceso dal cielo | 
‘ALESSANDRIA. Prima domeni- 
ca con i negozi aperti. Alessan- 
dria ha subito ieri pomeriggio un 
piccolo assalto, ma secondo i vi- 
gili urbani le ondate evere» sono 
attese per18, il 15 e il 22 (con so- 
sta a pagamento). Ieri molta gen- 
te ha posteggiato in periferia e in 
fila, specie dal rione Pista, 
avviata verso il centro, 
A Casale Babbo Natale si lan- 

cia col paracadute. Ieri pomerig- 
gio ne sono atterrati tre - tra cui 
il presidente dell'Accademia 
parà Roberto Mirzan e il noto 
commerciante Roberto Rustic 
in piazza Dante davanti a mi- 
gliaia di persone. C'erano anche i 
calesse del Club La Carsanina su 
qui, da domenica, si potranno fa- 
re brevi girì in centro. [sim.] 

‘A Tortona migliaia di persone 
a «Cantarà © Catanaj», fiera di 

Sotto portici di va Roma. A Casale sono cominciate eri e Iniziative natalizie 

scita per «Ra Festa di Cantow» 
inizzata dalla. Contrada in 

be in piazza delle Erbo © din- 
torni, a scopo benefico. [m. t. m.] 

Commercianti soddisfatti per 
Natale a Novi. «Buono il volume 
di affari» dice Massimo Merlano 
dell'Ascom. Apprezzato lo spet- 

tacolo del gruppo di Vercelli «Ti- 
ralleur du Poy e ressa alla capai 
na di Natale: i bambini hanno 
già iniziato a far pervenire le let. 
terine. Discreto successo alla fi 
ra del Cavallo, {m. pu] 

‘A Ovada, alla Fiera di 
t'Andrea, folla come fors 

‘anticaglie. Da largo Forgarelli a 
piazza Gavino Lugano occupava 
tuttii portici e le strade laterali: un numero di bancarelle supe- 
riore alle aspettative, Ottima riu- 

Morto l’autista olandese. L’addio a una giovane di Litta Parodi 

Altre due vittime d’incidenti 
sulle strade della provincia 

RESI RE 

Detenuto causa 
scontro e fugge 

VEDETE 

Investì ciclista 
ha patteggiato 

TORTONA. Ha patteggiato sei 
mesi di reclusione con la so- 
spensione condizionale della 
pena, Angelo Vaccari, 78 anni, 
di Carezzano, via Vittorio Vene- 
to 18, il pensionato che i 
agosto ‘84, sulla statale doi Gio- 
vi, tra Tortona e Villalvernia, al- 
la guida di una «Merceds», in- 
vestì è uccise il giovane cicli 
Gabriele Migliano, che militava 
nel Velo club «Serse Coppi». 
Vaccari non si fermò a prestare 
soccorso al ragazzo, che scara- 
ventato nel campo di fianco alla 
strada, mori nell'attesa che arri- 
vassero i soccorsi. Giunto a ca- 
sa, fu la figlia di Vaccari ad at 
corgersi delle macchie di sangue 
sulla auto: e lo accompagnò dai 
carabinieri di Villalvernia a de: 
nunciare l'accaduto. Im. t.m.] 

ALESSANDRIA. E' morto l'al- 
tro giorno, nel reparto rianima- 
zione dell'ospedale Santi Anto- 
‘nio e Biagio, l'autista olandese 
‘Arnolds‘immers, ricoverato 
dopo l'incidente avvenuto nella 
notte tra il 23 e il 24 novembre 
vicino a Torre Garofoli. 

Il camion guidato da Tim- 
mers si era scontrato frontal- 
mente con una Ford Fiesta. A 
bordo dell'auto quattro giovani 
di Canelli, rimasti feriti: le loro 
condizioni sono però migliora- 
te, L'olandese, dopo le prime 
cure al pronto soccorso dell'o 
spedale di Tortona, era stato 
subito trasferito al reparto ria- | sone rimaste intrappolate sul- 
nimazione dell'ospedale ales- | l'auto investita e, forse in auto. 
sandrino. Lo scontro era avve- | stop, ha raggiunto la caserma 
nuto poco dopo il cavalcavia | dei carabinieri di Alessandria 
dell'Omt, verso le ore 2,30. Qui stava per denunciare fal 

Intanto, si son celebrati i fu- | mente il furto della propria au- 
nerali di Arianna Antonini, 33 | to, quando è stato raggiunto ed 
anni, di Litta Parodi, via Lodi 1. | arrestato. Con l'accusa di omis- 
La donna rimase coinvolta in | sione di soccorso e guida senza 
un incidente stradale, sabato | patente, il pretore di Tortona, 
16 novembre a Castelceriolo, | l'ha condannato a 2 mesi e 10 
lungo la provinciale 82 che col- | giorni di reclusione e 400 mila 
lega Spinetta e Grava. [m. t. m.] | lire di multa. im.t.m.] 

nie I 
FARMACIE DI TURNO. 
Ad Alossandria sono di tumo la farma: 

cla Comunale Cristo, c. Acqui 977/A 

MARCHESE. Provoca un inci- 
dente stradale e fugge: è stato 
arrestato subito dopo dalla pol- 
strada di Tortona. E’ Massimo 
Bosso, 23 anni, di Biella, dete- 
nuto nel carcere di San Michele, 
in regime di semilibertà. Dopo 
lo scontro - alla periferia della 
città - ha abbandonato le 4 per- 

Cl 

| Biondi critica 

| è inquisito a piede libero «gra- | studenti costretti a rispettare | 
zie ad una delle norme volute | rigorosi orari». 
dal governo Berlusconi, contro | _ Nei vari interventi sono state 

E’ aperta un’inchiesta 
‘ALESSANDRIA. Finisce sotto inchiesta la pioggia di «assegni» invia i con una leitera dal contenuto ambiguo, a molti alessandrini nei | 
giorni scorsi. Oltre a un elenco di centri commerciali - risultati estra- | 
rei all'iniziativa nella missiva s'invitavano i afortunati» a presen tarsi nl wockend all'hotel Lux per la convalida dell'assegno (0 pro- 
‘sunto tale). Tanta gente ll'incontro di sabato pomeriggio; domenica, invece, l'iniziativa è stata annullata per «motivi burocratici». Non | 
50 altro, io affitto sottare i locali, dice il responsabile dell'hotel. | 
L'Associazione difesa’ consumatori (Adiconsum), telefono 0131/258152, è a disposizione di chi avendo aderito all'iniziativa. 
sottoscrivendo un contratto d'acquisto, ora volesse annullario. [g. d.i | 

s'era mai vista in altre edizioni, 
in molti nel pomeriggio hanno 
popolato anche il centro, Di fron- 
te alla marea di persone c'era chi 
suggeriva di mettere i banchi an- 
che in via Torino {r.bo.] 

A Valenza prima ondata di 
«forestieri» attrattati dalle gioiel- 

lerie: era da tempo che non se ne 
vedevano tanti. Inc) 

Anche adi Acqui negozi aperti 
ieri pomeriggio, ma il clou e da 
domenica prossima con «In festa 
aspettando le feste - a ca d'i 
sgaientò» (spettacoli ed attrazio- 

ni nelle vie) Ig1£) 

Dibattito alla Ferrero | Pendolari a convegno 

«Un disastro | 
la linea Fs 
per Milano» 
ALESSANDRIA. Un incontro 
voluto da Legambiente, Comi- 
tato pendolari e sindacato si è | 
tenuto nella sala della Camera 
del lavoro: tema l'ammoderna- | 
mento ed il potenziamento del 
la linea ferroviaria Alessandria- 
Mortara-Milano. Il consigliere 
comunale Antonio Silvani, tra i 
promotori del «Comitato», ha ri- 
cordato Ja «deplorevole ‘situa- 
zione di disagio (ritardi cronici 
e scarsa pulizia in particolare) 
in cui devono viaggiare i pendo- 
lari alessandrini che devono | usùre i reni della Alessandria- 
Milano, e sono tutti lavoratori e 

Flick e dice no 
all’amnistia 
ALESSANDRIA. L'ex ministro 
di Grazia e Giustizia del gover- 
no Berlusconi onorevole Alfre- 
do Biondi ha partecipato al di- 
battito su «Diritto è rovescio: 

quale giustizia in Italia?» con gli 
onorevoli Franco Stradella e 
Roberto Rosso e all'europarla- | 
mentare Luigi Florio, tutti di FI 
“Dopo aver detto «nov all'am- 

nistia, rivolto critiche al mini- 
stro Flick («Certo non vengono 
inviati ispettori. alla procura 
milanese, chiunque l'ha fatto è 
divenuto “ex”, ma è sempre 
meglio che essere un x" come 
Flick») e ricordato che Di Pietro 

illustrate le carenze del servizio 
e si sono sollecitati interventi, 
mentre il vice presidente Da- 
niele Borioli ha assicurato l'in- 

samento, per quanto nelle 
s tenze, della Provin- 
cia. Per chiedere l'impegno del. 
la giunta Silvani ha presentato 
un ordine del giorno al Consi- 
glio comunale. fim] 

cui l'ex pm si appellò al Paese 
in maniche di camicia», ha reso 
omaggio «ai tanti magistrati 
anonimi che con rigore e serietà 
fanno sì che la giustizia sia an- 
cora l'ordine a cui dare maggior 
valenza», Stradella ha illustra- 
to la sua proposta di legge per 
una sezione di Corte d'appello 
ad Alessandria. fm.) 

(842.079) ela Comunale Ort, Rossì- 
di 9 (25:95), aporta ontrambo nei 
giorni forili dall 12:30 ale 15,30 (nei 
fest, do 9 aio 15,30). La farmacia 
Comunale Orti svolge anche serio 
nottumo dalle 19,30 ail 9 dol giorno 
‘successivo (a serrande abbassato por Yarmaci su proscriziono medica urgen:. 
ta). Negli ar comuni le farmacie di 
tumo svolgono anche servizio dirope- 
ibià, dietro la prosentazione i ret. 
to modiche urgont. 

Acqui: Cignoli, v. Garibaldi 7 (322 488). Casalo: Cavasonza, v. Duomo 16 
(452.181). Nov: Scot, p. Ropubblica 7 (2310) 

Ovada: Frascara, p. Assunta 18 
(80341). Tortona: Centrale, v. Emilia 
16 (851.400). Valenza: Conirao, e. 
Garibaldi 45 (841.372) 
PRONTO SOCCORSO. 

Alessandria: 206597 e, ‘202.224; Mogul: 777211; 
494225; Novk: 222211: 
82.61; Tortona: 865227; Valenza: 
VGA. 
enni 
‘GUARDIA MEDICA 

Assicurazioni 

Assicurazione della casi 
icurazione contro i suo infortuni totantio, 

Casale: Assicur jone dei familia 
Responsabilità civile famigli: 

General 
Accident 

Porogni formula assicurativa siamo in grado di offrirte le condizioni più vantaggiose sia riguardo al premio che riguardo 

® COMMERCIAL 
UNION Vita 

c'è di buono che assicuriamo tutto... 
... c'è di bello che costiamo meno 

ndennità giornaliera pe 
in ospedale. sua 0 dei suoi familiari 

te garanzie 

Via Faà di Bruno, 107 - Alessandria - Tel. e Fax (0131) 254477 
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* La sua attività imprenditoriale 
* Polizza assicurativa R.C. auto 



VALENZA. Il Centro sportivo carabinieri di 
Roma vince ancora il titolo tricolore di judo, 
superando le Fiamme Gialle sul lodi lana: 4- 
3. Determinante è il novese Luigi Guido, che 
«straccia» tutti gli avversari © riporta in pa 
rità la sua squadra (3-9), consentendo il suc- 
cesso. Per l'allievo di Mario Giardi sì tratta 
del settimo titolo italiano: solo nel 1992 ha 
dovuto rassegnarsi î 

Judo, a Guido il tricolore 
‘commenta Giardi -. Gigi si sta rifacendo del- 
l'insuccesso alle Olimpiadi». Proprio dopo i 
giochi», Guido aveva deciso di farsi operare 
al menico interno destro, che gli aveva dato 
non poco fastidio. Ebbene, a brevissima 
stanza dall'intervento ha arpionato dapprima 
îl titolo tricolore individuale (i 2 novembre 
‘id Ostia) o ora quello a squadre. «Resta l'ult. 
mo traguardo - conclude Giardi , il campio- 

GASALE. Il campione îtaliano di spada è Da- 
vide Burroni, del Centro Sportivo Carabinieri 
di Roma che ha sconfitto per 15-9 Davide C- 
nedese della società Laure Marca Trevigiana 
di Treviso, al termine di una giornata ricca di 
gare a cui lianno preso parte 256 spadist. Il 
campionato nazionale di scherma seniores si 
è disputato al palazzetto dello sport di Casale 

ferrato che ha ospitato, da venerdì a do- 

Grande scherma a Casale 
bola, Matteo Zennaro, del Cs Carabineri Ro- 
ma, Si è aggiudicato sabato il titolo tricolore 
per:il fioretto, sconfiggendo in finale, per 15- 
7, il favoritissimo Francesco Rossi, delle 
Fiamme Oro di Roma. I partecipanti a questa 
Specialità erano 102. Si sono iscritte invece 63 
‘atlete alle gare di fioretto femminile; il titolo 
di campionessa italiana se lo è aggiudicato 
‘Anna Pia Giacometti della Pro Patria ed Li- 

antagonisti più accaniti, le Fiamme Gialle ap- nato mondiale universitario, in programma 
punto. «Un finale di stagione entusiasmante - 

SELL a do 
in Canada dal 101 15 dicembre». © [r.cl ‘maschile, fioretto femminile e maschile, scia- 

| SPORT 

Il a i Ferrari difende la squadra dopo la sconfitta (2-0) con la Carrarese 

I grigi sono sconfitti dagli infortuni 
«Abbiamo pagato gli. acciacchi di Mariotto e Avallone» 

fi I 

bertate di Busto Arsizio che ha sconfitto per 
15-7 Samantha Papolla di Frascati. [s.m.] 

ALESSANDRI 
_ Lunedi 2 Dicembre 1996 4.40 

CARRARA. Alussandria, punto 
ani retro i AO Dead la guardia a partita allo stadio «Dei 

‘min. Ma il tecnico Ferrari E inattacco latita Califano 
primo tempo MaiatoAvol Memmo è stretto in una morsa 

IO Pico TOCGAFONDI 6, Sul primo gol, | DELLA MORTE 6, E l'unico a 
‘non sono più riusciti a contra. 
stare con efficacia a metà cam: 
po. e hanna lasciato qualche 
varco di troppo agli avversari 
Ne ha risentito anche la difesa: 

i due gol sono nati da altrettan 
ti sbandamenti del reparto a 

il pallone cambia traiettoria a 
causa della deviazione di Avallo- 
‘ne, e vanifica il tuffo del portiero 
dei grigi. Incolpevole sul raddop: 
pio. FERRARESE 5,5. Lascia troppo 
‘squarnita la corsia di destra, e la 
rete dell'1-0 nasce proprio in 
quel settore del campo. Ma per 
tutto l'arco del match, il terzino 
è {n difficoltà sul giovane Giac- 
BERTONI 6. E' puntuale negli 
inserimenti a sinistra, ma pecca 

| di eccessiva lentezza noll'oftot- 
tuare i cross. Salva sulla linea un 
tiro di entri, e sfiora la marta- | orizzontale. 
tura personale un paio di volte, | CALIFANO 8,5. Un paio di guizzi 
Nel grigiore. generale, sfigura | nol primo tempo non bastano ad 
meno dei compagni. ovitargli l'insufficienza. Torna a 
AVALLONE 6. Non è al meglio e | centrocampo per. recuperare 
si vedo. Tuttavia, non rinuncia a | qualche pallone giocabile, ma 
combattere in mezzo al campo e | poi latita in attacco quando c'è 

tentare con caparbietà: qualche 
azione offensiva. Il giovane Pen- 
nucci lo contrasta con efficacia, 
ma il tornante dei grigi crea al 
meno lo scompiglio sulla fascia 
sinistra della difesa apuana. Sul- 
lo 0-1, da uno sua splendida 
azione, nascè un cross che non 
viene raccolto dagli attaccanti a 
due passi dalla porta. 
NOTARISTEFANO 5,5. Trotte- 

Lore nin ritiene che 
se sia stata suporio. 

contiamo il numero dei 
tiri in porta, siamo in perfetta 
parità - afferma -. Anzi, nel pri 
mo tempo, i toscani hanno avi 
tò la spinta del vento ma noi 

in modo leziosò troppi palloni 
Dall'ex perrgino ci si attendono 
assist per le punte, ed invece ar- 
rivano prevedibili passaggi în 

Avallone ha dovuto stringere i denti. A destra, Notaistefano 

time occasioni, Nella ripresa, 
dopo un'opportunità per parte, 
abbiamo subito la rete di Su- 
perbi. con deviazione di Aval- 
Îone, è ci siomo sbilanciati alla 
ricerca del pari, Solo allor: 

SECONDA E TERZA CATEGORIA 

Nell'altro girone: Fresonara con il vento in poppa 

E sempre braccio di ferro formazione apuana ha contiene Bracaloni fino a un | bisogno di lui per cercare la rete uniche spie in contropiede quarto «ora dal termine, toi | del pareggio È 
i una domenica amara, Far- Sullo 0, ola di ipo, lì i: | DE MARTINI (912806. Qual | da Fi leto N hi qeStatcddINOnO per drmai ha trova = retto avversario gioca a proprio | che felice intuizione, a conferma | MI €8 WI ASSI e Necenese 

‘mento dei giovani De Martini e piacimento. Così, Ferrari lo so- | del talento del agioiellov della s) 
glia. «Hanno disputato uno 
mpolo di partita, ma si sono, 

Stituisce 
CARLETTI (dal 37‘ st] 6. Entra in 

Berretti, 
MARIOTTO 5. La tacchettata al 

pportunamente. 
odierni, con le sconfità no de stagione, Oggi, sî sono | Continua il Braccio di ferro, a | ro, 6; Ozzano, 4. 

ben disimpegnati - dice -. Il lo- | linghe di Carpi e Treviso eil pa- | trovati di frante un'avversaria | campo quando i giochi sono fat- | polpaccio ne limita il rendimen- | distanza, nel girone O di Se- | NelgironeP, Fresonara coni 
r0 inserimento è molto impor- | reggio del Siena» aggressiva e determinata, che | ti, ma non lesina l'impegno e | to, ed è dunque una valida atte- | conda categoria, fra Frassineto | vento in poppa. Bloccata la Bo- 
tante, dal momento che la ‘‘co- | "Molti cronisti continuano a | non li ba lasciati ragionare». | sfiorailgol con un bolide deviato | nuante alla prova negativa. In | e Necchese, sempre separate da | schese a Vignole Borbera, la 
perta è nuovamente corsa "Gli | ripetere che il compionato è | Più critico l'ex Enrico Guaili, | da Rosin. realtà, il numero dieci dell'Ales- | tre punti in graduatoria. Risul- | squadra di mister Giorgio Arcel- 
infortuni di Balesini e Todesco, | «strano»... «Invece, non biso. è per un infortunio che | LIZZANI 5, Nel primo tempo, | sandria non convince anche pri- | tati: Frassineto-90 Quargnen- | la prende il largo con la vittoria 
lu squalifica di Fontana e gli | gna essere stupiti per l'equili- | lo terra lontano dai campi di | prende le misure a Benfari, ma | ma dell'infortunio ed è spesso | toSolero 2-1; Frugarolese - Mi- | a spese della Pozzolese. Risulta- 

cechi di Mariotto (la tac- | brio che regna in Cl - sottoli. | gioco per almeno due mesi. | non tiene conto del vento che al- | fuori posizione a centrocampo. | rabello 4-1; Luciano Eco Don | ti. Cabella-Castelnovese 1-1; 
chettata al polpaccio sembi nea il mister -, Da tempo, p ‘Alessandria ha perso la par- | lunga spesso la traiettoria del | SCAGLIA (dal 21' st) 8. Gioca a | Stornini Al-Moranese 0-1; Ma- | Fresonara-Pozzolese 4-1; Gi 
grave entità, nd! dico calma » ‘serenità, anche | tita a centrocampo - dice -. Su- | pallone € inganna lo stopper del- | buon ritmo 25°, ma non può | siese - Necchese Spinetta M.go | bagna-Aurora Pontecurone 4- 
fanno ripiombare in una situa- | dopo un passo falso. Sì può ri i, Giacchino e Maranzano | l'Alessandria, Nei secondi 45', | cambiare le sorti dell'incontro. Moncalvese - Casalcermelli | Gaviese-Carpeneto 4-1; Sale- 
zione d'emergenza, Per fortu- | mediare subito, a patto di nom ina marcia in più, e | naufraga come il resto della | MEMMO 5. Questa volta, Ozzano - Junior 1-1; Popo- | Silvanese 3-1; Strevi - Villalver- 
ha, possiamo contare su questi a” e riprende menti ripetuti hanno | squadra nerosità e abnegazione non ba- | lo - Ronzonese 2-1. Classifica: | nia 2-1; Vignolese - Audace Bo- 
promowenti ragazzi del rare seriamente in vi. | tenuto în costante apprensione | BELLINI 5. Anche il libero perde | stano all'attaccante dell'Ales- | Frassineto, punti 29; Necchese, | schese 0-0. Classifica: Freson: 

sta deî prossimi match». sog ela bussola» a Carrasa, e com- | sondria, che è stretto nella vardia ospito. Il forfait 26; Moncalvese, 21; Mirabello, | ra, punti 27; Boschese, 25; Gi 
o lo sconfitta di Carrara in: | "Ti tecnico. della Carrarese, | di Fontana è stato determinan- | mette errori inconsueti per un | morsa di Giannasi e Matteazzi | 19; Frugarolese, Masiese e Mo. | viese, 23; Castelnovese, 20; Vi: fiuira sul morale des grigi? «Mi | Silvio Baldini, ritiene amerita- | te per i prigi, che dipendono | iocatore della sua esperienza. | e combina ben poco. Sul tac- | ranese 17; Popolo, 14; Eco Don | gnolese, ‘ 19; Carpeneto e 

suguro di no, anche perche nul- | ta» la vittoria molto dal Toro Fantasist | Una giornata storta può capita: | cuino, solo un tiro «goffo» a | Stornini Alessandria, 12; Ju- | Silvanese, 16; Sale e Strevi, 19; 
‘compromesso - Teplica Fer: | complimenti n — | re, l'importante è non concedere | metà ripresa, parato senza | nior, 10; Casalcormelli, 9; Ron- | Garbagna, 12: Villalvernia, 10; 

- Hasta guardare | risultati Massimo Delfino | ilbis problemi da Rosin. Im.d.] | zones, 8; ‘90 QuargnentoSole- | Cabella, 9; Pozzolese, 6; Aurora 
Pontecurone, 5. 

In Terza categoria, girone 
A, frena la capolista Fulgor Ga- 
limberti ma le altre non traggo- 
no vantaggio. Risultati: Gama- 
lero - Dopolavoro Ferroviario 
Alessandria 4-4; Tassarolo - 
Fulgor Galimberti Alessandria 
1-17 Roccagrimalda - Castellet- 
teso 3-1; Mornese-Bistagno 1-1; 
Sezzadio - Basaluzzo 2-0; Don 
Rosco Alessandria - Incontro 
Cantalupo 2-3: Capriatese - 
Quattordio 1-1. Classifica: Ful 
gor Galimberti Alessandria, 
punti 22; Sezzadio, 18; Incontro 
Cantalupo e Roccagrimalda, 17; 
Bistagno, Don Bosco Alessan- 

SERIE C2 buiniane 

Niente da fare contro una delle favorite alla scalatainC1 | 

Voghera a picco a Lumezzane 
Nella ripresa il crollo rossonero: 3-0 
LUMEZZANE. Cronaca di una 
sconfitta annunciata per il Ve 

IUNIORES ronnie 

A segno 38 volte 

Oltre sei gol 
a partita 
in provincia 
ALESSANDRIA, Record stagio- 
nale di reti nel campionato regio- 

PROMOZIONE 

Finisce 0-0 la sfida col Sandamianferrere 

La paura «frena» 
l’undici ovadese 
OVADA, La paura di perdere ha 
frenato Ovada e Sandamianferre- 

ghiera comunque non deve fa- 
Sciarsi la testa. Tutti sapevano 

trocampo ma senza la necessaria 
incisività in attacco. Il ritmo è Due occasionissime sprecate all 

errore du posizione ravvicinata. | 
tera che torna a casa da Lu- | quali deve essere aggiunto un | che il Lumezzane è nettamento | nale juniores: ben 38 alla media di | re e lo 0-0 finale è la logica con- | blando. Il primo tiro in porta è | dria, Castellettese e Dopolavoro 

inezzane con un socco 3 a sulle | possibile rigore su Visca, tratti- | superiore alla squadra di Sala. | 6,3: partita. Il record lo stabilisce | clusione di un incontro avaro di | dell'Ovadacalcio al 19": Marengo | Ferroviario Al, 16: Gamalero, 
spalle, rimediato nel corso di | nuto in area, Il Lumezzane ar- | La sconfitta era attesa e pun: | il Canelli, che domina sul terreno | emozioni edi gioco, Pergli ospiti è | calcia alto sulla traversa un tiro di | 15; Tassarolo, 12; Mornese, 10; 
ina partita doi due volti, Nel pri- | ranca e subisce il contropiede. | | tualmente è arrivata. La prova | della Fulgor Galimberti, segnando | il primo punto conquistato fuori | punizione concesso per atterra- | Capriatese, 7; Quattordio, 6; Ba- 

» tempo Îl Voghera par essere | | La risposta: al 33' discesa e ti- | della verità è fissata invece per | 9 gol e subendone solo 2. A ruota | casa, l'Ovadacalcio ha fatto un | mento di Bardelli. La partita ha | saluzzo, 5. 
addirittura vincente contro la 

sttuadra migliore del girone. Nel- | salva deviando in tuffo. Allo sca- 
la seconda frazione di gara inve- | dere altro emiracolo» del portio- 
© gli ospiti sciolgono come ne- | re che respinge in volo un colpo 

ve al sole di fronte al ritmo im- | di testa ancora di Cortesi. Nell: 
presso dal Lumezzane. ripresa ii Lumezzane si ricorda 

Nei primi 45 minuti l'attacco | del suo potenziale e piega in due 
del Voghera affonda fendenti at- | il Voghera, infliggendogli una le- 
traverso le folate offensive di un | zione di gioco. Le prime due reti 

mo e sciupone Pagano, Tutto | partono da un calcio d'angolo. Al 
gira al meglio e gli oltrepadani | 12° Maffioletti di testa porta in 
vantano almeno due nitide occa- | ntaggio i padroni di casa seguito 

ro di Cortesi con Negretti chi libera anche il Felizzano, che a 
Serravalle confeziona un «cappot- 
tor al Libarna. Poi, irrompe la ca- 
polista Novese che espugna il 
campo della Junior Casale in ma- 
era perentoria: 5-1. A segno per 
i biancocelesti Ansicche, Mauto- 
ne, Merlino, Bianchini, Gerace. 
Spietata la Fulvius, che mette al tappeto una squadra titolata co- 
mne Acqui. Vanno a bersaglio due 
volte Checchin e una Pedron e ri- 

domenica prossima in casa, 
quando arriverà Îl Lecco, ovvero 
l'attuale padrone della C2. Sala 
ha già chiesto l'intero posta in 
palio, tre punti per riportare nel- 
Ta carreggiata giusta la sua squa- 
dra. Sarà certamente una partita 

teressante. 

rin sussulto intorno alla mezz'ora 
quando si assiste ad una serie di 
capovolgimenti di fronte, in uno 
dei al 32', è il Sandamian- 
ferrere a sfiorare il gol in quella 
che sarà la più grossa occasione 
da rete di tutto l'incontro: il cen- 
travanti Montone parte dalla sua 
metà campo € vola verso Benzo; 
giunto all'altezza del dischetto del 
rigore, contrastato da Gianluigi 
Ozzano, calcia un diagonale che 

posso indietro rispetto alla pre- 
Stazione dell'altra domenica a 
Settimo Torinese. «Come temevo - 
dice mister Roberto Moretti - ab- 
biamo pagato le assenzo di Sciutti, 
Sciutto e Franchini 0 i piccoli ae- 
ciocchi che ancora si trascinano 
dietro alcuni elementi. E' stata una brtissima parita cho pote 
va risolversi a favore dell'una 0 
dell'altra squadra soltanto per un 
episodio fortunato, Ma sarebbe 

Nel girone B, Luese sempre 
prima. Risultati: San Giuliano 
Nuovo-Fabbrica Curone 4-1; 
Sansebastianese Molinese 0- 
Europa Alessandria - Bassi 

nana 
fandrogne Eliorapida 5-1; 

salnoceto - Orione Audax Torto- 
na 0-2; Luese - Gascinagrossa 2- 
0; Torregarofoli - Carbonara 6-0. 
Ha riposato il Villaromegnano, 
Classifica: Luese, punti 23; Mo: 

Daniele Salerno 
Lumezzane: Bianchetti, Son- 

| sioni da gol. Al 22' lancio lungo | dopo un quarto d'ora da Cortesi. | zogni, Donà, Zamuner, Zola, | sponde solo Bronzino su rigore. | stato un premio eccessivo sia per | l'estremo ovadese devia in angolo | linese, 22; Bassignana © Orione 
| dalla difesa, palla a Pagano che | A135 Salvi al volo, su imbeccata | Botti, Salvi, Helleri, Maffioletti, | Vince anche il Monferrato su | l'una che per'l'altra squadra. ÎTri- | con la punta delle dita. Altro bri- | Audax Tortona, 21; Sansebastia- 

si presenta di fronte al portiere | del solito Cortesi, piazza la terza | Antonioli, Cortesi. Voghera: | Pontecurone, con reti di Ottone e | sultato di parità è giusto, rispec- | vido per Benzo al 47' quando an- | nese, 17; Torregarofoli e S. Giu- 
| del Lumezzane, ma Bianchetti è | rete. Peril Voghera l'onore viene | Negretti, Dato, Rossetti, Dozio, | Lacosta. Super il pareggio tra | chia il poco onulla che hanno fat- | cora Montone viene anticipato da | liano Vecchio, 15; Europa, 1 
| lesto a catapultarsi sui piedi del- | salvato da un primo tempo gio- | Arienti, Preite, Pagano, Tutone Ovada e Castellazzo: ‘da una parte | to le due formazioni per superar- | Ferraro a pochi metri dalla porta, | Villaromagnano, 11; Carbonara, 

l'ala rossonera, chiudendo in | cato alla pari (69° Gay), Russo, Visca, Sciac- | firma una tripletta Pesce e com- La ripresa è giocata a ritmo un po' | 10; Fabbrica Curone, 8; Cascina: 
uscita la ghiotta occasione. Dieci |. Del secondo è meglio non par- 
minuti dopo Sciaccr lare, vista l'assoluta superiorità 
Tutone che smarca Pagano: altro | espressa dal Lumezzane. Il Vo- 

sin 
l'inizio dell'incontro. registra 

una supremazia territoriale degli 
ospiti che manovrano palla a cen- 

caluga. Arbitro: Regolon. Re- 
ti: 57' Maffioletti, 71° Cortesi, 
80' Salvi. 

pleta il bottino Ivaldi, dall'altra 
centrano la porta Pancino, Rica- 
gni e Nicorelli (2). 

più elevato rispetto alla prima 
frazione di gioco, ma le difese non 
corrono rischi. [m. pu.) 

grossa, 7; S. Giuliano Nuovo, 
Casalnoceto, 5; Mandrogne Elio- 
rapida, 3. fr. gel) Incl 


