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Nuovo clamoroso scandalo nel calcio 

Dove va 
\\ hot ball 

off ifafiana? 
' * v 

l > 

Per non farlo 

smantellare 

La polizia 
protegge 
lo stadio 

di Messina 
t Jl Milan (al confronto con 

I'Inter e la Juvenilis, ch'erano 
lo sue avversarie piii qualifl-
cate) avanza con qll stivali 
delle sctte leghe: e non ha lor-
to, ci pare, chl afferma vhe 
I'interesse per il nostro man-
U'IOT tomeo calclstlco e bello 
c distntito. poiche da >ioi 
quel che conta e. appunto. la 
lotta per il prlmato. 

Motivl extra? 
Uhm: la mtschia delta retro

cession ha un'importanza re-
lativa: e I'aurea mediocrlta non 
affascina. Ecco. allora. Iterrera 
che suggerisce a Vlanl dl non 
affaticare tronvo la squadra: 
* le faccla rallentare il passo: 
ni faccia un po' avvicinare da 
not...». 

No? 
SI 
Certo che difficile rafflgu-

rarsi Herrera nella parte del 
patctlco petulante: ma e pla 
voto ch'egli. alia viailia d'tn-
tcr-Foaaia. s'era rivolto a pa
dre Pio Evidentemente. la sua 
posizione non e pin sicura, 
tranquilla. Glusto? Beh. ncl 
giro di appena cinque stagioni, 
Morattl ha dovuto sborsar due 
miliardl per Vacquisto di giuo-
catori, e cpiest'anno. alia fine 
del girone d'andata. Vlnter 
aveva perso pin dl cento ml
lionl. che signiflcano oltre ses-
santuclnquemila spettatort. sul-
la precedente gestione. Ed * 
noto: per lul. Herrera. il da-
tiaro e tutto Ora. il pericolo di 
dover scendere dall'albero del-
la cuccagna lo preoccupa lo 
impaurisce. Tuttavia, le pro-
spettive finanziarie sono tutt'al-
tro che liete anche per il Mi
lan che scappa e il cul deficit 
s'agglra sul miliardo: dlminuito 
il significato degli incontrl. il 
cassiere teme per pll incassi. 
e, perclb. non si posiono esclu-
dere i colpi di teatro. comun
que intesi 

La verlta e che ognl giorno 
che passa se ne conosce una 
(se non son due. o tre) che 
bella non e. 11 Bart annuncia 
ufficialmente che il suo disa-
vanzo ha raaaiunto • quasi il 
mezzo miliardo La nosizione 
delta Lucrhese h disverata: 
' Le esposizfoni sono aravi, e 
per soprnvvlvere uraono qua-
rantn mlUoni -. E poi Mpxslna: 
lagglii, minacciano addlrlVnra. 
di smantellare le tribune dello 
stadio. 

Come? 
E' cost. Ottenuta la p ' o m o -

zione. la societa decise di au-
mentarr la capienza del vet— 
chin campo. da 12 000 a 2-*000 
posti. I tavori vennero finan-
ziati ed appaltati dal proprie-
tario del terreno e dell'imp'wn-
to. il Comune la difta incarl-
cata esegui Vamnliamento H-
chiesto in meno di tre mesi. e 
quindi chlese il mandato dl pa-
gamento di centoventl mllionl 
al tesoriere Niente. per la sem-
plice raaione che Vente locale 
r in cTisi. ed e dura n"ffnn per 
plf stlpendi drf dipendentl 
Pertanto rntMrne fe non solo 
in senso figurnto) Per rifarsi. 
almeno in parte. Vimprenditore 
del lavoro in virtu del patto di 
riservato dommio *iil materiale 
implepato nelle costmzioni. s'e 
rivolto al tribunate che plf ha 
ricono<ciuto il diritto di ripren-
dersi do ch'e suo E poiche* non 
cV stata opposlzlone tt prov-
vedlmento giudlziario e dlve-
nuto definltlvo. S'lntend? che 
le reslstenze non mancano. 
JnfatU il Camunc fa presi-
diare lo stadio 24 ore su 24 
ore da due aiorni dai viaili 
ttrhani per nnn for smantel-
lan* \e tr'hune Ma. all o-
perai nddet'l n"a owmzin-
ne di demolizione <f fenonno 
pronti r»«fo e considerate* rhe 
non sembra ri sia la po**ibilith 
di tncltare nemmeno momenta-
nramente il creditore- infattL I 
corrlsoondenti del a^omali non 
esclndono che la oros*ima aara 
del Messina con Vlnter, opmtre 
qiirlla surccssiva con 11 Bolo
gna. si dlsputl senza o poco 
pubbllco. 

a. c. 

1 r o s s o b l u in a g i t a z i o n c s i t r a t t e n g o n o f u o r i d e l l a s t a d i o ( T e l o f o t o ) 

Dopo la denuncia del Mantova 

La fara franca 
// «comittore» 

II tentatlvo dl illccito sportive 
in occasione della partita Milan-
Mantova di domenica c'd stato 
effcttivamente: uno sconoscluto 
ha avvicinato il gtocatore del 
Mantova PInl promcttendo 3 ml-
lionl alia squadra biancoroeea in 
caso dli vlttoria ed un millone 
c mezzo in caso di paregglo. Ma 
6 difflcillsalmo che 11 - corrut -
tore » venga individuato In quan. 
to non ha laadato tracce dl aor
ta: inutilmente l'avv. Angelini 
dell'ufficlo inchiesta della Feder-
calclo ha teso le sue rctl nella 
speranza di - pescarlo ». Lo stesso 
Angelini ci ha espresso ieri sera 
I'opinionc che ormal non ci aia 
piO niente da fare, a meno che 
naturalmente I'indlviduo non si 
ri faccia vivo tn alt re occasion! 
Ma andiamo per ordlne. La setti-
mana scorsa In casa del gincatore 
Pini. capitano del Mantova. si e 
presentato un individun basso. 
tarchiato. di origine merldionale 
come rlvelava Taccento. il quale 
si e spacclato per rappresentante 
della FIAT inoarlcato dl fare del
le foto per un conrorso a pre-
ml. II discorso e passato suhito 
al calcio e<l alia partita Milan-
Mantova- Improvvisamente l'iiuli-
viduo ha dirhiarato a Pini che 
ci sarehhe stato un ricco premio 
per il Mantova se fotse riuscito 
a vincere o a pareggiare a San 
Siro E a conferma delle sue as-
serzioni ha mostrato a Pini un 
assegno di 3 mllionl recanle la 
firma di un noto persnnaggio del 
calcio (un dirigcnte della Juve 
o doirinter'l 

Dopo di che l'indivlduo se ne 
e andato con la sua mnrchina 
(<«enra rhe Pini p o l i c e leggerne 
II numero dl targa) Pini 11 gior-
no »tes,!o ha rlferito la cosa al-
rallenatore Mari rhe ha avvertito 
i dirigenti* e la societa dal canto 
suo ha provveduto a denunziare 
sublto 1'acrariuto all'avv. Angeli . 
ni II » grande inqui'sitore - della 
Federralcio <l c allora portato 
a Mantova ove ha avuto confer
ma del fatti dal Pini ma senza 
riuscire ad ottenere alcun ele-
mento utile per ndentificazione 
del * corruttore -. Incollatosl co
me un'ombra a Pini I 'aw An
gelini si e poi recato a Milano 
Insleme al giocatore ed alia squa
dra: e la domenica mattlna ha 
potuto Intercettare una nuova tc-
lefonata del - corruttore - a Pini 
II ~ corruttore » voleva asslrura-
re Pinl sulla validlta della «ua 
promi-ssa cd al tempo stesso avo-
rv una risponta ma imitilmenlc 
Angelini (tramite Pinii ha mo
strato di abhoccare alTamo ten-
tando di ottenere un inrontro con 
il misterio^o porsonaKpin Que-«ti 
si e schermito direndo che si «a-
rehbe falto vivo il lunodl per 
mantenere la sua promessa Ma 
poiche 11 Mantova ha perso lo-
glcamcnte e stato atteso invano 
da Pini. D'altra parte Angelini 
ha Interrogato il dirigcnte cal-
cistico la cui Anna a detta di Pini 
figurava in calce aU'assegno: ed 
ov \ iamente il personaggio in que-
stione ha smentito tutto 

Herrera 
al Napoli? 

NAPOLI, 3. 
A dlJtanza dl un solo giurno dalla l 'unlone del Conslgllo, 

durante la quale fu rlaffcrmata. la fiducla aU'allenatore 
Pesaola, e fu perflno scariata la lpotrsl di affiancargll un 
prrparatorr atlctlco. II Prcsldcntc del Napoli, dottor Fiore. 
si e Incontrato con I'allenatore dell'Inter, Helenio Herrera, 
a Sorrento, prospettandogll frventuallta di un suo trasfe-
rimrnto a Napoli. 

Naturalmente le due parti intcressate smentiscono quests 
tratiatlva. pur ammrttendo dl avcre avuto un breve e cor-
dlale colloquio. Tuitavla la smrntlta non rlesce a dlstruggere 
una nntlzla ormal dlvenula dl pubbllco dominio e troppo 
rlcra dl "parHeoW per non cssrre conslderata attendlhlle. 

Si apprende. dlt? •'. che il • mago * Herrera si sarebbe 
dirhiarato fcllclsfiniu di trasferirsl in una cltta « Incantr-
vole • come Napoli <• si sla addirittura tmpegnato. nel senso 
che prlmo dl ognl altra declslone a\-rpbbr, comunque, dato 
la precrdenza alia proposta del Napoli. Quindi, la flducia a 
Pesaola resta confermata. ma slno alia line del camplonato. 

E comunque, a parere nostro. qursta antlclpala « avan-
ce » del Presldente del Napoli non ci sembra sia stata niolto 
opportuna. ncl momento in cui II Napoli affront* la fase 
phi delicata, e forse dcelstva del camplonato. 

ta giornata nera 6 cominciata con il lancio 
di una Scarpa da parte di Haller contro un ] 
giomalista •; Poi i giocatorisi sono rifiutati 
d i . svolgere I'allenamento. in programma 

' i l 

• i % t 

Vogliono i 
sottobanco 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 3. 

Colpo di scena al Bologna: i 
gioc.itorl. eccezlon fatta per 
Nielsen, Haller, Fogli e Pascut-
ti (per ragioni che riferiremo 
piii avanti) oggi hanno sclope-
r.ito presentandosi si al campo 
sportivo di Casalecchio all'ora 
st.tbilita. cioe alle 11.30. ma sen
za svolgere alcun al lenamento. 

A dire il vero si e trattato 
di una giornata estremamente 
agitata elie ha avuto un prologo 
del tutto inedito con lancio d i . 
una Scarpa e nualche invettiva 
fra un giocatore e un eronista. 
Helmut Haller. particolarmente 
nervoso. si e risentito per ta-
lune osservazioni scritte da un 
giornalista nei suoi confronti. c o . 
sicche fra 1 due sono eors l . . giu-
dizi un tantino pesanti e il te-
desco ha poi scagliato. per stiz-
m. una scarpa contro... l'inter-
loeutore Comunque il proiettde 
non andava a segno L'episodio 
e flnito qui anche per 1'inter-
vento del dottor Bovina (ma il 
Bologna non prendera alcun 
provvedimento?) . 

lntanto sul campo si notavano 
solamente quattro giocatori in 
tuta: Haller, Nielsen. Pascutti e 
Fogll (e'era, a dire il vero. an
che Capra. ma lo sforttmato ter-
zino e. praticamente considerato 
un... fuori corso non avendo tut-
tora firmato il contratto ed es-
sendo sotto pressione per Tin-
fortunio occorsogli all'inlzio di 
s lagione) . Pure Bernardini c 
Cervel lat i erano in tutta, m a gll 
altri? 
• I giocatori si aggiravano, in 

abiti borghesi , qua e la, mentre 
un tantino appartati e'erano il 
dottor Bovina. che del Bologna 
e il direttore sportivo, con Pa-
vinato. Janich e qualche altro 
e lemento. Si capiva che qualcosa 
non quadrava. Come mai? Si 
tentava di conoscere particolari 
ma sia i giocatori sia i 'allena
tore davano risposte evas ive . 
Pertanto, non ci r imaneva che 
ricostruire i fatti attraverso mez
zo parole e indiscrezioni captatc 
qua e la. Pens iamo comuntiue 
di non essere lontano dalla ve -
rita affermando che le ragioni 
di questo sciopero scaturiscono 
da... discordanze a proposi lo del 
premio di reingaggio. 

Ev identemente 11 presidente 
del Bologna, comm. Goldoni. nel-
l' inviare all'inizio di stagione t 
contratti dei giocatori in Lega 
per la regolare ratifica. deve 
aver precisato grosso modo la 
cifra che la societa era disposla 
a passare. Tn questi giorni i con
tratti sono ritornati e mentre 
per Haller. Nielsen. Pascutti e 
Fogli le richieste sono state pra
t icamente arcolte. per gli altrl. 
ev identemente Tente calcistico 
ha . . tagliato qualche ml l ione 
Che fare? I giocatori si saranno 
nreFentati dal presidente del Bo
logna a richiedere. se. comun
que. la differenza poteva essere 
pagata In qualche modo HI mal-
vezzo del sottobanco e altre fur-
berie sono di moda nel malato 
nmbiente cnlcistico di ca^a no
stra) . Ma il mass imo dirigente 

del sodalizio rossobleu ha pro-
babl lmente risposto picche. an
che perche, agglungiamo noi. le 
preetazioni della squadra que-
st'anno lo hanno assai deluso. 
Conseguentemente i calciatori si 
sono riuniti per decidere l'odier-
no ammutinamento . 

Per affrontare questa situa-
zione nella tarda serata si e 
rlunlto il consigl io direttivo del
la societa dal quale dovranno 
sraturire le proposte e 1 prov-
vediment i da prender-<i lntanto 
i giocatori sono stati convocati 
per il nuovo al lenamento do-
mani nel pomeriggio a C.i^a-
lecchio. dove si potranuo con-
statare l e . conseguenze tlelle 
proposte della societa. 

A questo punto e proprio il 
caso di dire che questo calcio 
all'Italiana ogni giorno ci riser-
va le piii sconcertanti sorprese, 
che ci portano ad amare con-
clusioni* quanti miliardi. plu o 
meno con il beneplacito delta 
eg::, si spendono per i calciatoi i? 

Franco Vannini 

Brumel 
gareggera 
a Torino 

II Z giugno ft Torino I nostrl 
Unlversltarl s| Incontreranno con 
gli unlversitari sovietlcl In un 
meeting dl atletlca. Della coml-
tiva sovlctlca farannu parte Va-
lery Brumel, Ter Ovancslan. II 
glavellottista I.nsls, I'ostacnllsta 
Mlkhallov. Degll Hallanl sono 
stall selezlonatl tra gli altrl Ot-
toz. Mazza, Cornacchia, Morale, 
Berrutl, Frinolll. 

Nelle gare femmliiill saranno 
present! le sorelle I'rcss e la Scel-
kanova. La rapprrsrntativa sn-
vietlca giunger.1 In Italia II 30 
rnagglo. 

Nell'amichevole di ieri a Firenze 

legano 

(2-1) 
FIOltKNTINA: Albertosl (Pao-

llcchl); Robottl (Dell'Innocentl), 
Castellettl (Metteuccl); Plrova-
wi (Ouarnuccl), Gonftantlnl (Fer-
route). Urlzi (Pozzobon): llamrtn 
(Munsrrvlzl), Maschlo (Lumbar-
dl), Orlando (llrugnera), Ilertl-
•d (Urnaglla), Miirrone (Chla-
rugl). 

SVIZ'/KltA : Janser (Uarlle): 
MuKSloIo, Stierll (Hunziker): 
Kalseratier, Lelngruber, Quattro-
plani ( F u h r e r ) ; Vullllemler 
(Adcrinatt). II o s p (Frlgerlo). 
Knlin, Queutin (Bcrsfhl) . Schln-
ilelholz (mutter). 

AHHITHO: Irancescon (11 Pa-
d o \ a v 

MAUCATOKI: nel prlmo tem
po al 38' Orlando; nella rlpresa 
al .'8' IlniKiiera. al 31" Frlgerlo. 
t'alrl dangulo 5 a 3 e favore del
ta rioreiitina. 

Dalla nostra redazione 
FIRKNZK, 3 

In vista dell.i partita con la La-
zi». in progr.imm.1 domenica al-
roiimpieii di Hunin. la Fiorentin.i 
ha ininntrato oggi al •• Comuna-
le» alia presenza di cinqucmila 
spettatori. la lappresentativa na-
7ionak> della Svizzer.i che da sa-
bato si trova in ritiro al Centr«> 
tecnico di CoVerclano 

I viola, dopo aver chiijso II pri-
mo tempo con un goal di Orlan
do. »• , i \crc aiini.'iit.ilo II \antag-
glo nel secondo tempo per mc-
nto di UrtigutT.i. hanno teniuna-
to rincontro por 2 a 1 in qtianto 
per gli elvetici ha accorclato le 
distaiue la mezz'ala Frigerio. La 
partita 6 risultata Intoressantu sia 
dal punto di vista tecnico che 
agonlstico flno a quando Chiap-
pella e Foiu hanno mantenuto in 
campo le tloro mlgliori formazio-
ni; ran tt notevolmente sc.utu'a 
sul piano tecnico quando i due 
alienator! hanno schierato le ri-
serve infatti le poche azioni di 
livetlo le ahbiamo viste solo ncl 
prlmo tempo e quitsto grazie agli 
elvetici che al flschio di France-
scon sono partiti dl gran carru--
ra. tanto da impegnare per ben 
cinque volte Albertosl PcrO gli 
uomini dl Foni. pur dimostrando 
di po«.seder.- ottlme qualita stili-
stiche. hanno denuuclato il male 
di sempre: mnncanza di elementi 
capaci di puntare a rete senza CM-
tazioni di sorta Su cinque t in. 
solo uno e stato poncoloMt e A I. 
bertosi si tt salvato in calcio d'an-
golo 

Ma con il passare del minuti. 
non appena 1 viola hanno trov.i-
to la posizione e il ritmo, lc cose 
sono cambiate e per la Svizzera 
non c'fc stato piu niente da fare 
Al .'12' namrin ha mancato di po
co l'obbiettivo, al 35' Janser ha 
dovuto esibirsi in una grande pa-
rata per evitare che un pallone 
scagliato, da Morrone flnlsca in 
rete, ^ al 38* su azione Bertini-
Hamrin, Orlando ha realizzato 11 
primo'goal. 

Tre minuti dopo, su punizione 
dal limite battuta da Kuhn. A) 
bertosl ha sfoggiato una grande 
parata salvandosi in calcio d'an-
golo. 

Nella rlpresa si sono registra-
te numerose sostltuzioni. Al 28' 
Bnignera, su un passaggio di Poz
zobon, ha raddoppiato per la Fio-
rentina. Pol al 31* su un centro 

di Kuhn, il contravantl arretrato.tsere intenzionato a schierarc la 
Frigerio, forse in posizione dl fuo. migliore squadra. con Guarnaccl 
rigioco. ha battuto Paolicchl. 11 medlano e Benaglla Interno I duo 
sostituto dl Albertosl. titolari hanno glocato nel secondo 

Alia One Chiappella ha dlchia- tempo mostrando infatti dl wscro 
rato che la fomiazlone che in-L-ompletamente gu.ulti. 
tende schierare contro la Lazio la 
rendera nota solo venerdl. ma ha I 
fatto chiaramente intenderc di es- c. 

Altafini rigiocKerd domenica ? 

C# t o m a t o 
a segnare 

CO MO, 3. 
Altafini glocltcra probabihnciite domenica contro II L. R. VI-

cen7a. Questa la nota scaturlta dalla amlrlirvole glocata oggl da 
una formazlone rossonera alio stadio « Slnlgatlla » dl Corao con
tro la squadra lariana. Altafini non 6 certo apparso oggi all'al-
tezza dei suol glornl mlgliori, ma ha Kiorato con sufflclente Itn-
pegno scKiiando nnrlir un gol (I'lncoiitro o tcrminato ron II pun-
teggio di 2 a 0 per II Milan avendo scgnalo aurbe Fortunato). 
Nel corso della partita Altafini ha aglto raramente da vero r pro
prio reiitravanti: solo a trattl, egli ha rercato I'affondo personals 
mentre. ba glocato plu sprsso e eon protltto ron compitl dl •tlg-
geritore. Al terniine rirlla partita, Clpo Vlanl ba lasriato Intendrr* 
d i e Altafini torncra a esordlre nel camplonato Itallano fin am do
menica prosstma. NELLA FOTO: Altafini. 

Partecipate oggi stesso al... 

Oggi ad Albano galoppo biancoazzurro 

La Lazio prova Zsengellerjr. 
Accordo traMarinie Gianni 

Presentata ieri 

Mignini - record 
anche nel ' 6 5 ? 
Ieri sera, nel ristorante dl una 

pens ione di Frascati. nel la quale 
r i s iederanno 1 corndor i in al le
namento col legiale . e stata pre
sentata la ^quadra cichstica del
la XI gn-n i -Ponte Madrina della 
squadra e stata la sempre brd-
lante Si lvana Pamp m:m 

La squadra umbra che nel-
l 'anno p a ^ a l o conquisto oT vit 
t o n e s tabi lendo cost un nuovo 
record d. successi stagtonall. an
c h e quest 'anno sari^ diretta da 
Bruno Bartoli ed avra come al-
flere Robsrto Ballini il di lettan
t e ek« nel 1964. al s u o pr imo 
• n a o tTattivita. con 15 v i t tor ie si 

Una grossa novita nella La
zio: neH'allenamento che la 
^quadra sosterra oggi al le 15 ad 
Albano verra provato il figlio 
del grande calciatore ungherese 
Zsengeller (che gioco per qual
che mese alia Roma prima di 
appendere le scarpettc bullona-
te al classico ch iodo) . 

Zsolt (questo e il suo norne) 
e u n mediano mezz'ala che ha 
giocato un paio di partite nei-
rUJpest; attuaimente risiede in 
Grecia ( i l padre e al lenatore 
deH'Apollon di Sa lonicco) . Si 
dice che sia ben dotato. 

S taremo a vedere. Per il mo
mento lo scopo principale del-
1 a l lenamento n m a n e comunque 
di saggiare le condizioni di Pe-
t n s . U Amato e Fascetti in vi
sta di un nentro di uno dei 
tre <al posto di Piaccri) nello 
incontro di d o m e n u a con la 
Fiorcntina A chi tocchera? 
Mannocci al proposito non si 
sbottona e fa comprendere di 
at tendcre i risultati del - t e s t - : 
ma probabilmente la formazio-
ne si conoscera so lo domenica 

A n c h e Lorenzo fa il misterio-
so per la trasferta di Vicenza: 
nccertato che Schnel l inger po-
tra giocare. r imangono i dubbi 

come inuti le r itenendo invece 

Lunedi 
convocati 

gli azzurri 

e imposto c o m e H migl iore di
lettante itahano. 

Delia squadra oltre a Ballini 
fanno parte Adriano Massi. Car-
lo Franeeschi. M a u n z i o Mesch i - l su l giocatore da togllere all at-
m. Giuseppe Porti. Carlo Ba- taceo per far posto a De Sisti 
g i .m. Eraldo Boci!i Domen.co che ha scontato la 
Mucc.oh Corrado 1'etr.cca. squalifica Si dice che verrebbe 
I.uigi R.si. Vintcio Sainatt. Fau- ' concesso un turno d 
sto Serafln Ser^.o Tendola U 
meccanico sarA Amerigo Calca-
b n n i mentre Mario Bulletti 
continuer5 a svolgere il prezio-
i o lavoro di segretario 

Nel programma della squa
dra flgurano tutte le c!ass:che 
nazionali. 

nposo a 
Manfredini ( sempre a disagio 
nel le partite es terne) ma non e 
ancora da escludere che venga 
lasciato da parte Leonardi o 
Francescom. 

P e r quanto riguarda le vtcen-
de interne della Roma e'e da 

FIRENZE. 3 
Edmondo Fabbri. II C.V. del

la nazlonale prrsrnte alia aml-
chevole odlerna ira Florrntlna 
r S\lzzera <l e Iniraitentito con 
I giornalltii lirordando che 
martrdi prosslmo al Centro 
tecnico frderale di Co\ercla-
no a \ra . lnngo II prlmo raduno 
arrnrro del 'S3. Parlando dei 
probablli con\oratl ha dirhia
rato: • Le con\ ocaztonl saran
no rete note lunedi. SI trat-
tera dl circa 25 elemenil tra I 
quail cl saranno la maggloran-
za del giocatori che hanno par-
teclpato all'nltlmo Incontro In-
ternazlonale e altrl otto o nave 
atletl me^ilsl In lace In questo 
ultimo perlodo. La convoeazto-
nr e In i l t ta dell'lncontro aml-
chevole che la nostra squadra 
dovrA giocare nel mese dl mar-

•rnrnntn Hi *° a d *n»burgo contro la nazlo-

*en*o I'lnlrto della prrparaxfn-
nr \era e propria per la fase 
rllm'natoiia del camplonato del 
mnndo ron\ocbrrO 31 o U glo-
ratorl — ha pro«egulto Fab
bri — non solo perche In qne-
sto modo potremo giocare una 
partita dl allenamento In faml-
glla. ma anche perche per p*r-
teclpare al camplonato mon-

registrare il v io lento a t tacco lche sia necessario trovare su-
portatn da Evangelist! (e dal bito dei contanti per far fronte 
suo set t imanale) al - p i a n o ! a l i a c n s i giallorossa 
Clianni-: Evangelist! lo definl- In verita il piano puo essere 
see utopist ico e lo condanna . sogget to a molte crit iche tnoi 

's'essi del resto non g l i d e ah
biamo risparmiate) ma offrt 
anche dei vantaggi: soprattutto 
il maggiore controllo che ver
rebbe esercitato dai <oci sulla 
conduzione della Roma in caso 
di stia trasformazione .n socie
ta per azioni. 

E comunque resta da chieder-
si i motivi dell 'attacco di Evan-
gelisti . Pare s iano da ricercare 
nel fatto che 1'onorevole dc 
vorrebbe prendere per - f a m e -
Marini sa lvo poi a saltare fuori 
nl momento buono con una car
ta che t iene di rUerva 'si trat-
ta di Bnrghi'M onde impos<;e<;-
sar<;i della societa al prezro p ; i 
basso p o s s i b l e . E 1ozicamrnTe| 
il piano Gianni disturba le <>ue 
intenzioni eosl come le distur-
bano un eventuale accordo tra 
Gianni. Sensi e Marini (che tra 
I'altro avverrebbe alle sue spal-
Ie, contro di lu i ) . 

Ma nonostante gli attacchl 
pare che I'accordo sia ormai 
da eonsiderarsi gia avvenuto 
Marini infatti ha accettato 
il piano Gianni, prometten-
do di adottarlo con qualche mo
di f ies . Gianni ha replicato dt 
essere disposto ad arcet lare 
qualsiasi modifica e di essere 
pronto a dare il contributo suo 
e dei suot amici 

In piii Gianni, Sensi e Ma
rini si sono ineontrati ieri per 
mettere a puuto la collabora-
zione che dovrebbe permettere 
alia Roma di superare l'attuale 
momento difficile. 

• • • 

500-600 

ipi< 
rilale dovrO secnalare alia FIFA 
\rnt ldue nomlnatlvl », 

GRANDE CONCORSO 
DEL LETTORE 
Ogni giorno un'auto FIAT in premio! 
Partecipate anche voi al grande concorso che il nostro giorw 
nale, con altri important! quotidiani italiani, ha indetto, 
ponendo in palio un'auto Fiat ogni giorno. Le norme del con
corso sono quanto mai semplici. 

• Inviate oggi stesso al « Concorso del Lettore » presso il nostra 
giornale il tagliando di partecipazione. Potete inviare anche piii 
tagliandi della stessa data. 

• A Roma presso la Federazione Italiana Editori Giornali, con Je 
garanzie previste dalla Legge, ogni giovedl verra estratto il 
nome di sei quotidiani. 

• Se il nostro giornale sara tra gli estratti, iLnostro ufficio Con» 
corso del Lettore sorteggera il nome del fortunato che avrfc 
in premio un'auto Fiat. 

• II premio sara consegnato la domenica successiva. 
• I nomi dei vincitori saranno pubblicati su tutti i giornali. 

1800-2300"" 

850-1100-1300-1500 

Sp«diU subito il ugliando pubblicato in alto, nella saconda pagina del ncatro giomala. 

Invitiamo futfi i noifri lettori a partecipare al concono e a far partecipare compagni e e*mcif che ! i 
sorts li fmrisca 

file:///antag
file:///rntldue

