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Dopo che il Milan ha ipotecato lo scudetto

Da Valentini (licenziato in tronco)

*, ^ ; <

Dove va
i il hot-ball
• all'italiana?

L'interesse si sposta

Gravi accuse

sulla lotta in coda

a Marini

I catenaccio rovina
nche la «nazionale»
Commissario tecnico Fabbri e per gli
:hemi anti-gioco che aggravano sempre
|i piu le sventure del nostro calcio - La
risi della Nazionale d'ltalia va ricerita nella scelta dei « pacchetti» difenivi che eliminano ogni possibilitd di
rere un atfacco efficiente e di manovra
JH'lnizio. Fabbri cl apparve d6 sul terreno ne! primo temIggioso e furtunnto pari ad po termin6 la sua isterica e
(cavalier dell'Ariosto Biso- squallida esibfzione con una
/a capirci. Veniamo dal Ci-sconfltta: t-0 Ci vollero i flnon si potovn credere al schi della folia per obbligare
lo. E poi, francamentc. il il trainer a rimediare alcuni
itto dell'attuale commlssa- macroscopici errori. nnticipati
|della Nazionale d'ltalia ri- dai giornali neH'esame della vibuono: 2-1 a Vienna, la gilia Ossia Fabbri riconobbe,
da venlisett'anni non riu-pubblicamente. d'aver sbagliaramo a spuntarla con I'Au-to Segul 1'autocritica. Allora.
si pu6 ancora sperare?
la, a pensarci bene, gia al- La verita e che Fabbri pare
Fabbri denuncio dei lirni- si bin scorduto del tramiardo
tivera. infatti. era risorv.r che la FIGC gli aveva indicato
tb in campo al 3.V per so-e s'era impostor la Coppa del
lire Mora, bloccato da unoMondo. in Inehilterra Vive alIppo. Con il po/ilfn-boy in ia giornata Ossia Fa e disfa
^po terrnino I'assedio a No-con scopi puramente egoistici
porche la manovra s'orga- e ttlosoflcamente paesani Sicto e s'illumino di colpo: e che la Nazionale d'ltalia f* sem
(nero i aaals di Pascutti K pre spenmentale E. logicamenso? Ce ne voile per fargli te. non progredisce. Anzi. con
flducia Quindi, fu proprio le varie versioni del pacchetti
Corso. rhe salv6 11 posto a difensivi e con i diversi quiz
Jbri. vincendogli — da solo. dellc ridotte I into offensive.
iasi — la partita di Losan- nella piu allegra anarchia tattica. come i gamberi torna incon la Svizzera
uesti due episodi, Rivera e dietro Ed e inutile che s'illuso. riassumnno e illustrano da con la mezza dozzina di
fmentnlita del piccolo > tral- aoal.t senricati ncl sacco della
il quale accuso clatnoro-?a- Finlandia. che — calcisticaite di pos^edere il comples- mente parlando — e davvero
|delle simpatie e dei legami poca cosa.
ticolari sceglicndo Di Gin- r S'intende c h e comunque. la
HO in occasione del match crisi della Nazionale d'ltalia e
la Danimarca. E piu grave di sistema e nei sistema. Al di
ira e ch'egli ordina alle pat- fuori delle obblignte competilie azzurre di chiudersi. di zioni ufflciali. s'e spesso insistiftccarsi contro tutti. dovun- to nella scelta di avversari di
anche ad Istanbul fun- scarsa levatura. e i risultati.
|l6 il catenaccio. dopo che quindi. non sono mai stati inin prlmo incontro la Tur-tlicalivi del valore delle compagini e dellp loro possibilita
risulto sconfltta fi-0
abbri. dunque. o per gli nell'ambito internazionale.
?ml anti-gioco paesani. che
Gli incontri fncili. insigniflravano sempre di piu le canti. sono i piu dannosi. poiiture del - foot-ball all'ita- che. appunto. con I'euforia del
Cosl. pure con la nuova suceesso. si dimenticano i prola. la nostra rappresentati- blemi dell'inquadratura e della
la mancato un altro anpun- manovra. E. del resto. non ci
?nto imnortante* la Conpi puo essere. da parte dei giuoiropn. I'ultima Si e fatta catori. il necessario. indispenIfuori dnll'llniono Soviotica. sabile impegnu agonistico Cio
perche
continua la
: non o dawero imbattibile. accade
a Fabbri piu volte ahbia- schiavitii della paura di percercato di dimostrare E. dere. che ha valorizzato. prenei corridoi di Covercin- cisamente. le tattiche murite.
|con gli intimi e i subordi- umilianti per la trcnica. e ha
conttnua a dire che i consigliato il falso dei PO 'M.
inllsti non eapisonno nien- cui per forza s'e dovtito negare
loi. corto. non siamo dei la partecipazionc ai Giochi di
}ghi - del pallonp. e ormai Tokio
itana I'epoea che ci prenQui. non tntendiamo afTatto
la corrente incantata del- disturbare la memoria di Dc
lsiasmo. per cui pativamo Ccubertin. n«"» afferninro le ri•rutte esibizioni della Na- me cantate d<i Pindaro- ^ogliaile d'ltalia come i ragazzi mo dire, ••emplicpmeiite. che il
via Pal soffrivano per la foot boll non «s In guprra Si
Jita della bandiera: frequcn- giuoca Le vittorie <otio belle.
I'ambiento. rin.-antesimo piacevnli E gli insucccssi non
>tto Tuttavla. se il <=uo or- dovrebbero e^^ere considcrati
lo fosse tanto quant'e la ma palriotticlie scingure: potrebbeinzione. Fabbri
avrebbe rd serviro. al contrario. per ri|lto dar le dimissioni. appe- parare dagti abtiagli. e. ,id ogni
mclusa la gara con la Da- modo, prospctterobbero all'atirca
tenzione difTorenti indirizzi per
issurda squadra che man-cerrnr di miglio'are If* inccrte situazioni. in vi*tq <lei maggion ohblighi Che ci ha dimostratn la Danimarca. per dir
soltanto dell'ultima che ci e capitnta "> YJCCO. Schierati alia
bell'e meglio (WM. o pressapoeo>. 1 dilettanti danesi.fintanto che la condizione atletica li
ha sorretti ferano in vacanza.
disputa\tino la terza partita in
una scttimana. non mancavano
TORINO. 5. di rispetto agli accordi ner le
Jiivcntiw ha Informaio startle a scguito ttol fattl dl sostituzioni..). hanno ridicoliz|ova e Vic*>n7n. « l'ln^. Cn- zato i profe^sii»ni-ti italiini
ha dato incarico all'iifficio
E" vero che :l battitor*1 av*i( ilctl.i 5ociotft di sporgere cura una cert.i immunity al
ncia per fat.«o «• iniffa ».
n> noto. I'icnoto che pro-portiere, quando ambedue le
un premio ai giocatori del squadre agiscono con lo stcsso
»va c del Vtcenza. In caso modulo: se. invece. gli schieraloria Mil MH.-in. e^ibl un a5- menti si difTerenziano. c logico
• firma Catella.
che. a panta di valore. il complesso che non specula in difesa battera quello con I'uomo
cosiddetto libcro. poiche dispone di un elemento di piu alI'attacco Ora. e chiaro che se
Fabbri ha I'ambizione di portare la Nazionale d'ltalia alia fase finale della Coppa del Monpremio di buon Interessc do deve prepanrla sccondo un
o e spoltncolarr, il promio prcci<o e definit'vo criterio. che
verde. dotato dt due mil ion i fenga conto. h chiaro dell'azio
di proml sulla di«tanza
metri. figura al ccntrt> re ofTensiva Altrimenti'' I-n rilicma riunione di cor«e al!.sposta »^ del tecnico che sulla
all ippixlromo roman,. <bi"Gazzetti dello Sport" va conH Valle Sctto roncorrenti trocorrente <ch'&. viceversa. !a
in due nastri. saranno al'.a jgiustT»: - Altrimcrili. forte von
za c tra e««i i favori del
Itico spcttano aU'amencano arrftno nfmmeno il dMM/rfoo di
tr. sulla «-orta dellVceel- far la raliaia per Londra [prcstazione fomiia a tcm- Naturalmente. se |e socicta.
record 13 ffiomi fa. ed
in cor»idcrazlone del falto per soddisfarc i propri egocen^tra valersi dell'aiuto del trici interessi., dureranno a mal
|(fno Calcante che partlrA sopportare di dover concedore
numero uno dt stcecairt i camplonl (ai quali. ma pari.
|av\*er»arl piu perlcolosl dH bishieliano- • Non tiancaterl. c
to dovrebbero essore Tame- attenzione alle pambc - l . si doFury Hannover, ed il v )wena. quesfultimo parten- %ra provvedere Come" Con lo
snellimento del massimo tor>rlmo n-utro
Cosl. ripot'amo. «'av.'antag[riunione avra inizio alU- neo
pcrenn<>
tutta l'orcan'zzazione
1.30. Ecco le nosire -«ele-j
1 COPM- Dt-^pota. Cervo jE. diminuito II logorlo psicortli: 2 coira: Idlce. Spome. fi«ico dei ca'ciatori. non si te3. corsa Fezzan. Rabat. merebboro piu sli scandali del
: ln«onne. Uirandite. 5. dopinp E" possibile. a proposiEl Kabrit, Hata, Soprano. to. fare il punto sul noto im»a: Orblter. Fur>- Hanno- broglio?
)wcns. ". corsa: Encanto.
; 8. eor«a: Glasgovia. Lu| Traders.
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La Juve
denunzia
il signor X

t

imio Monteverde
Tor di Voile

Attilio Camoriano

>

E7 arrivato il momento del «superlavoro»
per Angelini-Maigret - Ma oltre agli imbrogli il pericolo puo venire da una smobilitazione prematura delle « grandi»

Per il grande
inquisitorc Tirtfo. Puo essere questo il
della Federcalcio, il simpuli- caso dell'lnter attesa tra brevo two. Angelini, e giuttto U ve dal doppio confronto della
momento del * superlavoro »; coppa dei campioni
con il
I'appanzione
del
misteriosu Hangers: in verita per Mescorruttore
che ha avvicinato sina pare die ll.lt. sia deeisu
i capitani del Mantova e del a vararc la migltore
formaLanerosst e statu infatti come zione (facendo rientrar? sia
un campanello d'allanne per Surli che Tagnin) ma domegli enli
calcistici.
mcu prossima
sard
ancora
Non perche si tema
efjetli- cost? E comunque con quale
giochcrd
I'lnter u
vamente
che il
fantomatico impegno
nasignor X stia tentando di sov- Messina? L'mterrogativo
vertire i risultatii della lotta turalmente rende pin difficile
per
per lo scudetto
(consideruti il gioco del pronostico
match che fara
in genere come gid acqitist- I'attestssimo
ti), piuttosto invece si ritienc regtstrare il pienone al Celeche il corrtittore
abbia mn- ste (non piii minacciato dt
dato che e
i,chcrato i suot eeri scopi. che smantellamento
un accordu
sarebbero
in realtd quelli di stato raggiunto
tnfluenzare la lotta per la re- con t credi tori).
trocessione.
Lo stesso interrogativo
cirII timorc al rtgttardn nun c ca I'impeqno deve essere rtmfondalo:
proprio
in codu colto al Bologna che dopo la
alia classified si sono verifi- grana dei reingaggi si apprecati git scandali degli
ultum sta ad affrontarc il Genoa in
nririr. E ora come e noto «' casu con t nerin a dor di pelgiunto appunto
il
momento le. E Messina e Genoa come
decisivo nella lotta per la re- tutti sanno sono due delle
trocessione.
Logico
dunipic squadre impegnate nella lotsalrezza.
che Angelini stia
viaggiando ta della
da un capo all'altro
d'ltalia
Cio signilca che se I'lnter
con registratori,
barba finta e Bologna non giocheranno al
c tutti gli armamentari
del massimo delle loro possibilitd
sarebbero
mestierc
dundo la caccia m Messina v Genoa
rispetto
alle
ultre
ran * corrattori * che tenta- favorite
che sono per di
no di manipolare
i risultati concorrenti
piu chiamatc a compiti
assar
dellc
partite.
dun:
il
Mantoru,
ormai
quasi
E' logico che gli si augun
fermo
come e a
successo pieno nei suo com- spucciato
quota
9.
deve
vedersela
in
pito; ma accanto agli augurt
lanciatissard bene chiedere alia Fe- casn con n Foggta
simo. il Cagliari deve giocare
dercalcio cd alia Lcga di insul campn della
Sampdorta
ritare le squadre che vanttu
in ripresa. la Lazio
ospitera
per la magqiore
a ' giocare
la scorbutica Fiorcntina (non
con la massima sporiivitd
e
considenamo
per il momento
con le migliori
formazionl
impegnate
nella lotta per la
anche se ormai non lianno salvezza
Atalanta
e Varese
piii speranze di scudetto pei die da parte loro giocuno in
la schiacciante
superioritd casu rispetttcumentc
contro
del Milan.
,.. •
; .
il Torino e la Roma).
Perche si teme
effettivuCome che sia sono
queste
mentc che Juve Inter Tonnn
e
e via dicendo si scarichinu le partite piii intaressanti
combattute
della
giornata
improvvisamente:
ed al tempo stesso e'e il pericolo che con particolare rijerimento a
che presenqualche
allenatore
presenti Lazio-Fiorcntina
ta anche motivi
di sapore
la formazionc
imbottita
di
uspramente
polcmico
per il
riserve
prcoccupandosi
muritorno all'Oltmpico
degli ex
piuttoII commissario tecnico Fabbri a cnlloquio con Mazzola gar'i di altrt impegni
giallorossj
Orlando e Uuarsto che di quelli di campioin uno del tanti raduni di Covcrciano.
nacei e dell'ex bianco azzurro
Morrone.
Ma non si pud ignorare che
anche altrove ci sono validi
motivi
di interesse:
cost c
per esempio
per la partita
Milan-Lancrossi
attesa per il
rientro di Altafini nelle file
dei rossoneri
(ma giochera
poi Altafini'.' Ed al posto dt
chi?). E cost e per JuventusCatania ove si attende di vedcre il funzionamento
delVattacco
juventmo
senzu
i
Combm:
riuscird
Sivort
a
fare di piii e megli0
senza
la spalla francese'f O non ci
sard
invece
da
ammtrare
qualche altra prodezza
dell'attuaie capocannoniere
Facchin?
MILANO. 5
Piero Tomasoni ha colto qucsta sera sul
Xon dimentichiamo
infine
ring del Palalido un altro significative sucche la giornata e attesa an
ceiau battendo nettatnente ai punti il peso
Fabbri anche per mcttere a
mabsimo americano Buddy Turm.m. II - niarpunto le convocazioni
azzurtollo di Manerbio - e nu«cito a incttere anche
re che riguarderanno
non
K.D. il suo awersario alia ^e>ta ripresa con
solo
I'incontro
amichevole
un -crochet- dt s-.iu-iro L'amencano sin
MII.ANO. 5
d die prime xiprese si o trovato a di^agio
con la Germama ma anche t
II rrlehre \rlnclsla Antonio Maspes e la
di fronte alia gu.irdi.i de^tr.i di ToniaMitu t
grand? prome»sa del clrllsmo su stracla
successive match per jl camM e fatto ct-ntrare piii volte al viao subendo
Gianni Motta entreranno dcimenlca sera per
pionato del mondo: anzi Fabla prima \olta nella mischla di una • Sri
anche numerost sinistn di notevoie cfficacia
bri hn fatto enmprendere che
ginrni • I. avventura e ercllanle e lr preocalio Momaeo. Gran parte delle r.pre>e ituiu
etipazlnnl. I tlmori del due piu che eltisllflconrocherd
una rosa assnt
state vinte nettamente dali'itau.iiao e in
calt. Tlmori e preorciipazinnl dl natura dlvasta di giocutor't (pare 25)
alcune
di
esse
I'americano
h.i
dovuio
ricor\rrsa. naturalmente. Per Maspes e'e II pn>rere grazie alia sua e.-penenz,). .id abili schiper farsi una prima
opimonr
lilema della tenuia. In modo partieotare:
vate per non finire K o . Con questa merita- sut ventidue da tscrivere at
per alalia lulto e nuoio. rnmpletamente
tissima vittona Piero Tom.i«om confernia
nuovo. F.hhene. srgtiite qur<tl dialoghi. Mamondialt.
spes a I'fennlnfier: • Non \orrel rompertl le
ancora una volt i dt essere m.ituro per conCome si vedc dunque lo
nova nei panlere. Se ml dal qualc-he <usKetendere al tedesco Mildetiberger il lituhi
rlmenln II prometio di e*serr un "partner"
clenco avrd una certa tmporcontmentale della ma^^itna catcgona Nt-j|„
Ideale... •. I'frnnincrr a Ma«pes: • Non e'e
ste»sa riunione U bre*ci.ino Nervino ha b.it- tanza: ed e logico quindi l'innrsMin segretn. Do\rai fare le row molto
tuto at punti F"urio grjz.e al suo maggiurv
teresse
degli sportivi
tanto
sul «erin. IJI Minnata e lunca. amieo. Te la
dllungo v al notevole gioco di gamov Ner«enll? ». Ma«pe« a Pfennlnger: • Me la senpiii che Fabbri pure dceiso oj
lo. allrimenil nnn II a\rel sromodalo. Til «ei
vino che e atato nchiamato utticiuimente pei
molte novitd
(si parla tra',
un flor di sprrialista e In non voc'io delitcombattimento a testa bassa: alia quarta riI'altro delta conrocazionp del,
dertl •. Pfennin^er a Maspes- « Vedremo. Anpresa ba culpiio piu \oiie il gvtiovc.-t con
tonio. tedremo Se li sei preparatn come ml
viola Orlando
come
ccntro\
il gancio sinisiro «_• il dtretto Ut.-tro mettcndirono non drluderai. Cn«a credi: poiremdo .n difficult.! il suo .twersario. II medioavantt e del foggiano
Miceihl
mo anrhe vlnrere„. •.
massimu Vaiie rr.ed.igiia di bronco aile Olimcome terztno).
j
Gianni Moiia e andatn a sritnla da Terruzpuuli di Tokio h.i coito una mentata \ utorirzi quel lantn per apprendere le prime nobatu-ndo ai punti J uruguayano Fiurdeizlonl su plMa. II ragazzinn e s\e<llo. denlrn
mondo.
dl <e de\e senlire i|iialro«a. ci marcherehhe
altro. ma non e II rora'^io rhe gli mane*.
La sua parteelpazione e slaia molto riiscussa
I RISULTATI
come pun dlmo«trare II <ee;iiente reiroseena:
Stnimnlo a Moltenl: • Ml date Motta per la
Welter; Sga\azzi di Vige\ano KKP 6T600>
"Sel cloml?*' ». Moltenl a Strumoln: « Mi
e Bonanno ui Ait'&>dndri.i Kg b7..uu pan ;n
<emhra on rischin. comunque sentlremn I'in6
npre>e.
teressatn . . Moltenl a Motta: « Farestl la
.»4cujorjii5.sj'mt: V.ille di Geno\a Kg T6IHX)
"Sel clorni"?». Motta a Molten! . Per me... ••
banc Jorge- i-iorut.-itm>ndo m Muuievmcu
Albanl a Moltenl e Motta: • Stiamo attentl
Atalanta-Torino
x
perche se \a male pns«iamo compromettere
Kg 76 00U ai punn iu t> riprv^e
Bologna-Genoa
tntta lann^ta ». Alcuni ginrnalisti: • Motta
Gallo: Angeio Bncchi tLizzonei Kg 53 500
Juvenilis- Catania
alia "Sel giorni'"?. E un delitto' ».
Ixii.o oeiiiij L.t.t.- uin>iua< rwg oj DOO.
Ijizlo-Florentina
I X
Altri elornalKtl. • per Moiia sara nn ofUcltcr: tNvrvino di Breccia Kg botiOOi batMantova-Foggla
I X
llmo rndagglo. Nlente paura. se la ca\rra
te Fur.o di Genova Kg. 07..00. ai punti in 8
Mcsslna-Inter
henlsslmo e Imparera a fare le vnlate. Vistn
x 2
iipreie.
rrlhlori'* •. Stnimnlo a Moltenl: . Motta saMilan I..R. Mcenra
ri giildatn da Van Sleenhereen. quindi non
.•icui; Carlos Duran (Argentina) Kg 72
Sampdorla Cagllarl
I X
a\cte nlen'e da lemere • Motta a Molieni e
batto Klaus Stockm.ir.n H i i r n u n u ' hwj,' To
Varese-Rnma
I X
Albanl- • Ho deelso e eol \ostro permesso
.it punti in 8 npresf.
Trani Palermo
X
ml lancero nella mlschla Non sono scemo
.liaAi.m.; 1'u-ni tnm.<<oni < Manerbio • Kg
Venezla-I.eeco
I X
e alia mla pelle ci tengn Se f andata bene
82.-»i/U b.ittv Buud. lurnir.ii (LsAi Kg 86 &,\
ad altri. andr* bene anche a me*.
Treviso-Snlblatese
Rlk Van Steenhergen. \incilorr a Miiann
al p u l i l l
Taranto-Reggina
X
nei "S2 con Se\err>n« e lo scorso anno con
• • •
Faggin. secondo nella gradiiainrla as^oluta
II superieggoro itali.irui Sandro Lopopolo
con JS trlonfl e alia caccia del record assoh.i battuto laigamvnte ai punti u brd.>iudiiu
luto tgll hasia un successo per ragglungere
il canadese Peden). nnn ha opposto reslDe Jesus a z'laccuza. Lopopoio e app«irso
stenza. • Motta? mi hanno dettn che II rasoprattutto a buon punto con ta prepare.one
gazzo ha 'fegatn da vendere e hasta cosl,
in vista delia rivincita con Brativit per il tiPensero lo a lanclarlo e a frenarlo I'no
tolo italiano di categoria. Dp Jesus ha rcsistradlsta che s'lmpone come <l e Impnstn
1 1 I
PRIMA CORSA
siito «ti niirteliann ,i.-s,nti oi Lopopoio pasMotta al sun prime anno dl prnfesslonlsmn
3
1 x
deve a\ere tanla ctasse e perrio vale la
?audo taivolta all atlacco senza pcraltro mai
1
SECOND.*
CORSA
pena di tenerln a hatleslmn... •.
inipen^.tfrirt- il milanese
Kel corso della staginne seiglornlstlca.
Vittona di misura. ma in complesso me1
TERZA CORSA
« nonno • Rlk ha vlntn due volte, a Madrid
ritata. queila ottenuta dai brasni.uio Dos
In cnpnl* enn Rahamontes e a Rrema In
S,intos a spese di Zamparim
eompagnia dl Palle l.>kke. suo genrro F. ci
QUARTA CORSA
sembra gla dl sentlre i tlfosl dl Motta: • Se
I risultati: Piuina Dos Santos (Brasilel
1 X
Van Stecnnergen ha portato al successo un
Kg. 56 800 batte Zampanni di Fabnano Kg.
QIINTA CORSA
1 Z
tlpn come Rahamontes. pud farcrla henls57.500 at punti in 8 riprese. Superlcggeri:
2 I
slmo anche con Gianni >.
Lopopoio di M.Iano Kg f>4 batte De Jesus
1 X
SESTA CORSA
i Brasilc» Kg 61,600 ai punn in 10 riprese.
x1

Quali sono i «fatti contestati al commissario»? - In pericolo I'accordo con Gianni che ha complete fiducia di Valentini - Marini si e incontrato ieri con Evangelist!
La cnlma alia Roma e durata appena poche ore: gia ieri
infatti si e registrato un nuovo colpo di scena die potra avere
gravissime ripercussioni sotto diversi aspetti. Intendinmo parlare
del licenziamento del segretario giallorosso Alberto Valentini
elTettuato all'itnprovviso da Marini Dettina senza una ragione
apparente: nella lettera in cui si e comunicato a Valentini il
licenziamento in tronco si fa infatti riferimento a un fatto accaduto circa 20 anni addietro, a conoscenza di tutti coloro che
sono addentro al mondo del calcio (quindi anche di Marini)
e che pertanto non puo costituire nemmeno un pretesto sufnciente a mascherare i reali motivi del licenziamento.
Quali sono dunque questi motivi? Valentini ha rilasciato una
dichiarazione altamente polemica dalla quale sembra di comprendere che la decisione di Marini sia dovutn a fatti gravissimi
nguardanti tutta la conduzione della societa. Dice infatti Valentini:
« Ml sono sempre deliberutamente astentito tlall'lntervenlre
sulla grave sltuaxlone della A.S. Roma die, come 6 noto, Investe
prevalentemente gli aspetti economlcl c Ilnanzlari del sodallzlo.
Del resto la mla escluslone da ogni responsablllta ammlnlstratlvot'ontabllc, avvenuta in contrasto con ben preclsl accordi prellminari circa le rule funzlonl non ha permesso alcuna fattlva
Ingerenza nei settore economlco llniinzlarlo.
- E' stato soltanto dl fronte aU'appesantlrsI della sltuailone
flnanzlarla della societa, con le consegtienti ben note minacce dl
sciopero del glocatorl, che ho asstinto delle Inlzlatlve le quali
lianno consentlto 1'acqulslzione dl una serie dl fulti di cui feci
speclllca contestazlone al commissario straurdluarlo in un colloqulo uvttto con lul II 31 dlcemlire u.s.
« Lu conseguenza dl questo c veituto Ieri, allorche ml e stato
comunicato un provvedimentn dl licenziamento In tronco col
quale si e voluto ragglungere II non eonfessabile scopo dl ellminare la mla persona. Poiche a tale prowedimento si c tentato dl dare una parvenza dl glustiilcazlune facendo rlcorso a
motivi dl ordlne personate del tutto pretestuosl. ho dato gla
mandato al mlo legale a w . Vinlcln de Mattels perche soprattutto a tutela della mla personality professional, faccia valere
per via giudlziarla 1'integrale rispetto del conlratto dl lavuro,
rlservandoml di promuovere ogni necessario e pubbllco chlarlmento In sede dl assemblea soclale >.

VALENTINI, llquldato Ingenerosamente dalla Roma, e
un uomo die ha vasta esperlenza del calcio: Infatti tra
I'altro e stato segretarlo della FIGC, della Lazio e dell'lnter.

Come si vede Valentini attribuisce i motivi del suo licenziamento - aH'arqulslzlone dl una serie di fattl di cui feci speillica coutestuzione al commis.s.trlo straordlnario In un.colloqulo
con lui avuto II 31 dlcembrc u.s. ».
Non si puo dire di quali fatti si tratti ma e chiaro che la
gravita deH'siccusa rtchiede una dettagliata spieguzione se non
utldirittura una inchiesta <la parte della Lega Circa invece il
ntaido con cut e avvenuto il licenziamento rispetto al colloquio
bi puo avanzare una ipote.si che crediamo sia nbbastanza vidua
al vero. cioe che Valentini sia stato allontantito all'indomani
dcll'uccordo con Gianni projirio perche poteva costituire un
elemento di pericolo per Marini.
Ma non si puo dire che Marini sia comunque riuscito ad
allontanare il pericolo con il suo gesto- anzi proprio perche.
Gianni n\evti espresso la sua completn llducia in Valentini. ponendo la sua riconferma come condizione prima della realizza/.lone dell'accordo. e'e da temere che tutto vada di nuovo in aria.
Tanto piu che Marini ha approflttato della partenza di
Gianni per l'ludia anche per ricevere Evangelisti e lr;ittenersi
a colloquio con lui pur sapendo che 1'onorevole d c. non e visto
di buon occhio dal clan di Gianni. Non pare che tra i due siano
stati raggiunti accordi in un senso o nell'nltro: ma il fatto stesso
che Mania ccrchi di - tenersi buono •• Evangelisti (magari per
utiliz/arlo come carta di riserva) non depone certo a favore
della chiarez7a che sarebbe stato legittimo attendersi dal commissario giallorosso. Staremo a vedere come IlnirA: per ora
concludiamo espnmendo la nostra piena sohdarteta all'amico
Valentini. un uomo che ha fatto tanto per la Roma (reggendo
da solo il timone nei periodo della scomptirsa di Marini) e per
Marini stesso. e che per tutta ricotnpensa ha avuto un licenziamento in tronco!

r. f.

leri sera a Milano

Tomasoni domina

Con Maspes e Motta

Turman

Domani il via
alia «6 giorni >

w*

y'M

r. f

totocalcfo

totip

L

DESIDERIO REALIZZATO NUMEH6bS9
LUIGt PITT*TORE. LAvORATOflE 'TALlAHO ADoCTTO AlXE »«**l£BE |lrjilaie»MELLE (lELG'Ot
HA R1CEVUT0 DMA MUOV* STAZIONE Ol »€RV17lO E S $ 0 AO AJ.Et^U»RlA IN VA TOR-NC

r

GRATIS
ST4CCMI «. -SUO
FRANcoaouo
a. - j o u r - LE c*
DttTTOADUN
VBTUWN GRATIS

VEUURIN
IL VERMUT/COCKTAH.
CHE REAUZ2A I DESTOCRJ
1. Chfeda al Bar un Veiturin e il •francoboNo def deskleri-, che incolter*
suite cartolina dove avra espresso H
Suo destderio * riconsegni la cartolina
al Bar o la spedisca a -Veiturin - catena postale n. 117 - Cuneo*
2. Per ogni JOLLY, avra diritto ad una
consumatione di Veiturin GRATIS
3. Raccolga 12 strisce di*francobom«
e12 etichette dalle bottiglie di Veiturin
acquistate • inviandole alia Case ricevera GRATIS una bottigna di Vetturin

