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Esonerato il C. U. della nazionale salvi i maggiori responsabili 

Vergognoso: Fabbri paga per tutti! 
Su richiesta di Franchi, nominata una «commissione d'indagine» 
che, nel breve spazio di venti giorni, dovrd far luce sulle misteriose 
dichiarazioni dei dieci calciatori «azzurri» - Le decisioni del Con-
siglio Federate e la conferenza stampa del Presidente della FIGC 

mrr 

la relazione di Fabbri riversa le colpe sul capo delta Federcalcio 
... 1 : , , 1 

«Hoagito sempre d'intesa 
^ Pasquale...» 

In . quattoidiei puginette 
.scar.se. d i e deludouo l'uttesa 
c ieatas i aH'annuncio del do 
cumento. Edmondo Fabbi i. 
Commissario 1,'nico della 
Na/.ionale ili calcio, lia con 
densnto il i ichiesto rappor 
to sui -i mondiali > di Lou 
dra. La piosa usata. vulu-
tamente grigia. fa del r a p 
porto una specie di anonima. 
insapore telazione paratecui 
co-logistiea-statistiea t h e si 
perde spesso in gerqgliflci 

II tavolo della presidenza del C. F. della Federazione calcic Al centra PASQUALE. 

« • • • 

Tra Fabbri Pasquale ed il CONI 

£ continuato 
il gioco dello 
scaricabarile 

Precisioni rispettate: Fab
bri paghera per tutti. al-
rnenn per ora. Diciamo al-
vieno per ora. perche non 
si piiu aticora escludere 
complelamente che emerga-
no altre responsabilita dai 
luvori delta commissione di 
inchiesta nominata dal CF. 
Ma hisoana aggiungere sti-
bito che questa possibilitd 
appare abbastama remota 
per una serie di matiri. 

Iniianzitutto perche la 
Commissione e composta da 
altissimi magistrate si. ma 
tutti legati in un modo n nel 
Valtro alia Federcalcio e a 
Pasquale. Poi perche alia 
commissione stessa sono 
stati assegnati contini trap 
po angusti: renti giorni. m 
fatti. non rappresentano un 
lasso (It tempo sufficiente ad 
indaqarc su un terrain mol 
to vast a: e del resto r stato 
precisato che la commissi" 
ue dorra munrersi entro b 
miti ben precist. role a di 
re dorra mdagare solo sidle 
dichiarazioni dei giocatori. 
sulla pretext congiura Fob 
bri-Fraucln. •ndl'operalo in 
fine del dr. Fmi. 

Si potrd obiettare die an 
che in questi Umiti angusti 
di spazio e di tempo <i pr> 
trebhe \are un lavoro serio. 
specie se ci f o . w una sol 
lecitazione in questo senso 
da parte del Coni. pure esso 
rappresentato nella Commis 
stone". sebbene dalla persona 
meno adatta a far luce su 
gli aspetti della neenda Ma 
c facile controbattere a que 
sta abieziane ricordando due 
dichiarazioni rilasciate nel 
la cvnft^enza viumpa di ie-
ri sera, le dichiarazioni di 
Pasquale e del dr Martticci 
capo ufficia stampa del 
COyI. Ha detto Pasquale-
t Noi a b b i a m o lavorn to «*-ni 
p r o in pienn cnl lnboraz ione . 
ed a cco rdo con il CONI. «c.t 
toponendo a l l ' e s a m e del 
CONI ouni rcastrn propel t " 
cd im"7iativa >. Ha confer 
mato Marturci• * F.ffcttna 
m e n t e da q u a l r h c anno a 
qnes t a p a r t e , da q n a n d o cioe 
e ' e P a s q u a l e al ia prc«idcn 
za del ia F I G C in tc rcor rono 
rappor t i cord ia l i ss imi t r a il 
CONI c la F e d e r c a l c i o . r a p 

\ por t i di r ec ip roca s t ima e 
i col laboraziono >. 

Chiuro? Se Fabbri ha cer-
cato. .sia pure in modo de-
bole e poco argomentato di 
chiamare in causa il CF e 
Pasquale (affermando che 
ogni sua iniziatira c; stata 
esaminata ed approrata dal
la Federcalcio). Pasquale 
ha ripctuto la stessa mano-
vra nei confronti del CONI: 
un hcl qiachetta di « scarica
barile » al quale Onesti nan 
ha finora roluto o potuto sot-
trasi. Le conseguenze sono 
altretfanto chiare: dall'in-
chiesta non uscira niente di 
niente. 

Pero ora il CONI e piu 
che mat coinvoltn nella dif
ficile situazinne in cui si 
f r o m il calcio italiano: 
ora Onesti ed il CONI hanno 
le identiche responsabilita di 
Pasquale e del CF. Non si 
puo neqare cite la mnnorra 
di Pasquale sia *tata abi 
le* cosi come non si puo 
fare a meno di darali otto 
della <ua nhilita oratorio. 
della farilitn con cui ha re 
spinto le critiche Ma una 
ensa sottanzialmenlp resta 
rliiaro' nessuna ci ha detto 
come e perche si sin per*n 
in hnihdterro. come e per 
che la S'nzionole itabana 
fi'ir; ho oiocoto nll'nltezzn 
del preristo rendimenta (re 
rh dichuirazione di Fabbri). 
i-ome e perche il calcio Ha 
linno ,'• consideraln tuttorn 
in ilondn salute (parole di 
Pasquale) se non nesce ad 
e<prirnere compiutamente d 
sua reale ralore Tntta col-
pa di Fabbri? Be r malto 
diidede so<tenere questa le 
s-7 dalo che dal dopoquerra 
ad oqqi la nazionale italiana 
non e riuscita ad andare al 
di la dei qnarii di finale 
dei campionati mavdialc 
F.sistono altre precise <ro-
tinnti r.enitire - rorr.e arera 
fatln rapire Pasquale? B" 
allora bisoa-era rhe re le 
(nrc~>ano rovosrere. o me 
alio che le ind'ehino rlna-
mmente (perche noi e con 

ro\ r-.olii sportiri italiatii 
Q'o le connscovo da tempo). 
Que<la esine I'opivione <;par-
lira italiana a^che perche 
%; tmrinn linalmenfe i ri 
rrcrfi adntti a portare H 
col'^n itahann nll'altezza 
delle <ue tradtzinni. 

Roberto Frosi 

• • • • • • • • i 

Adorni diserta II Giro del lazio 
PARMA. 15. 

FT stato con fe ina to che Vit-
torio Adomi non prendera par-
tp a Santa Mannella. al Giro 
del Lazio. prova unica per la 
maftlia tricolore. tl campione par 
rnense non si trova in buonc 
condizioni fi«iche. Rtentrato mar 
tedi da una scric di nunioni 
yosteniite in Francia in compa 
Knia di Felice Gimondi. Adorni 
ha a c c m a t o un noioso malessere. 
accentuato ad una insistente dis-
senteria che gli ha anche por-
« . . . * * . » t * u n i : n n n J ; f - v ^ - a 

Visitato dal medico di fidu-
a i . Adomi e s tato jconsialiato 

di prendere par te al Giro dej 
I . ano II campione parmenje si 
e detto rrolto difpiaciirto di do-
vere diser tare una prova che 
ormai considerava imo dei suoi 
ultimi traguardi di u n a n n a t a 
narticolarmente sfortunata. A-
riomi dovra n m a n e r c a ripo<o 
per due o t r r piomi Ritomera 
.\'Ae fi»re martedi 20 p v. a Col 
lecchio ne! circuito degli assi al 
quale parteciperanno anche Gi
mondi. Motta. Dancelli e Zilioli. 
Adomi prendera par te anche al 
prossimo Giro del Veneto che si 
dbpu te ra sabato 24 settembre. 

1^ t storica > riunione del Con-
siglio Federa te della Federcalcio 
e cominciata ieri inattina alle 10 
nel salone di via Gregorio Alle-
gri a Homa. preienti il preaidenie 
Pasquale. i vicepresidenti F ian 
chi, Barassi . Cestani e Stacchi. 
i consiglieri Bevilacqua, Cortes.. 
Fe r r i . Giordanetti. Granillo. 
(Jrassi. .Moratti. Novara. Parod; 
Delfino. Bettinelli (presidente del 
settore giovanilc). Giulini (pre 
sidente dell'AIA), Mandelli (pre 
sidente del Settore tecnico), Sai-
ni (presidente della commissione 
per i campi sportivi), il .segreta-
rio Bertoldi. ed il wcesegretario 
Borgogno. 

LTnico assente giustificato il 
consigliere Principe (presidente 
del collegio dei revisori dei 
conti). La seduta e cominciata 
con la relazione svolta da Fran
chi sulla spedizione in Inghil 
t e r r a i uaa_J£lozione. .durat3. .cir 
ca due ore . al • te rmine della 
quale Pasquale ha letto la rela 
zione dj Fabbri . 

• Alle 14 e 'e stata una brevis-
sima sospensione poi i lavori so
no stati ripresi per la discus-
s;o.ne sulle due relazioni e per j 
la decisione sui provvedimenti ; 
da premiere. La diacussione e • 
durata a lungo e d e w essere I 
stata piuttosto vivace iwrche Pa- I 
squale si e presentato ai gior- | 
naliati con una trentina d: nil j 
nuti di r i tardo suH'orano pre-
stabilito (cioe alle 1K.30) e con 
atteggiamenio visibilmenie ner j 
voso (lui ate^-'o ad un cer to pun- j 
to della conferenza stampa ha 
pregato j giornalisti di scusarlo 
se aveva I nervi a fior di pelle 
a causa della durata dei lavori). 

Rivolgendosi ad una cinquan-
tina di giornalisti e di inviati 
dei maggiori giornali d'ltalia Pa
squale ha esordito ieggendo il 
co:inin:cato che rende note le 
decisioni del C F. Quali sono 
ques:e decision! e presto detto: 

I) Aper tar j di una mchiesta 
sulle accuse dei g.ocaiori nei 
confronti del dott. Fmi . sulla 
*:ori2 della congaira Franch -
F.ni ,n \enta:a d.i Fabbri . ^ilie 
effettive responsabilita quindi 
dei g;ocatori. A: Fmi. d; Fabbr i . 
<li F r j n r h : e delle al tre perso 
ne "wntua lmente implicate nel
la *v»-ja. La co:n!n:-*:o:ie di m 
clue-'.a e formata <lal prof. Lu.gi 
Am pre-:den:e di -ez.one del 
Con-.gl.o d: Stato. dal d.v.t .Mar-
r e " o (Jlu-rinian: presidente deV.Z 

j Corte d; .\s-;*e tli Milano e pre-
! - dente della Corte Federale del-
i .a FIGC. da l l avv . In:go Marani 
J Toro capo del.'uff.c.o legale del 

COM. dal dot:. Alfonso Vigori-
:a cons:.;; e ' e ie.la - ip ' emJ cor
te di cassaz.or.e e presidente del
la CoTiT.:*iM>ne d. appello della 
FIGC. I„i commissione =tes=a 
avra un tempo assni breve per 
'.e indai 'r.i CO g.orn.). 

Da r«»'.jre po: cne il so".o Fran-
I rhi tra I di-igenti c h a m a t i :n 
! causa dai ?:oca:on ha se.ntito 

il dovere di d a r e ; .a p-.ire for-
malmente > d.miss.oni per fa-
.•or.re .! lavoro della Comm:s-

! $.o-^e s'.essa. 1 C F . ha resplnto 
I *a!i d :mi««.oa: -na Franchi ha 

-ibad to chf coTi.nq"e per cor-
re"e7za <i a<:erra da o^ni a:-
t.v.:a federa 'e per tu::o ;1 tern 

| -xi che d.ire-a .'inch.e«:a. 
j 'J> Tra«formaz o-^e :n esonero 
j - t e f . i : T.I de".la sO'">ens.OT-* in-

! >> P repa ra re .1 dcfenmenio 
j <i; Fabr>ri aK'l'ff.c.o p e r s o n a l 

v : COM nor !e modal :a della 
-.^oljz.or.e *e, -„>» eon*ra*:o. a 
st-eo.-tda cel.e r.s.iltan/e deli'iri 
eh esta prima c;tata. S J q;ie*:o 
p ;n:o Pa*q ia;e ha ietto gli a r 
: co".. 4 ed 51 de. contralto s:.-
pulato con Fabbri :n data 16 
agosto I^i6. II pnnv) a t i c o . o 
tra l a l t r o fa d.v.eto a! CU az 
zurro di fare dicmaraz.on; o 
ct>ncedere in tervute gMrnaKs:: 
che o consenf.re la pjbb!icaz:o-
ne di art'CO'i fportivi sui gior
nali senza i"autorizzaz :one della 
FIGC e di ri vela re il segreto 
<«j t j t to quanto r .goarda la pre-
parazione della nazionale. 

II secoodo articok* dice che 
la FIGC ha la facolta di revo 
ca r e anticipatamente il contralto 
*:e->o ove gl; organi competenti 
d c h ar .»5 .n*odd.*facen:e a loro 
.n.s.n.lacabile g..Kl.z.o 1 opera 
pre*tata dal C.L". az ra r ro . Conw 
dire che s.i Fabbri ineombe il 
serio pericolo della nerdita della 
liquidarlonc di 76 milioni. 

Dopo la lettura di questi do-
rumenti e di queste o>ciiioni Pa-

sciuale e pa.isato al contraddi-
torio con i giornali.-ti, facendosi 
prendere da qualche scat to d; 
nervosismo ma pale^ando in so-
stan?a la solita abilita dialetti-
ca. g:omrando come un fioret-
tista. Cosi alia nostra domanda 
circa l 'eventualita di un inter-
vento del COM ha risposto che 
la Federcalcio ha sempre lavo-
rato in pieno accordo e stret ta 
collaborazione con il COM (non 
smentito in questo dal dott. Mar-
tucci capo ufficio s tampa del 
COM che era presente alia riu
nione). 

Interrogato sull*episodio denun-
ziato da Bulgarelli (conoscenza 
da par te del dott. Fini dei nomi 
dei giocatori che sarebbero stati 
sottoposti all 'antidoping. esperi-
mento di natura misteriosa sullo 
stesso Bulgarelli) Pasqua le 6 
stato aJtrettanto abile a p a r a r e 
la botta. Ha risposto cioe Ieg
gendo il regolamento sti lato per 
il controllo antidoping in Inghil-
ter ra . regolamento secondo il 
quale i giocatori da sottoporre 
all 'antidoping venivano sorteg-
giati prima delle part i te (e non 
dopo). Ed ha spiegato per quan
to riguarda il seconcio punto che 
I'esDerimento in pratica e stato 
reso necessario dalle sollecita-
zioni dello stesso Bulgarelli che 
aveva richiesto di avere un pro-
dotto (il « Reactivan ») che non 
f:gurava neH"e!enco delle sostan 
?e proibite ma sulla natura del 
quale il dott. Fini aveva dei 
dubbi. Percio per scrupolo ha 
voluto fare una prova sul gio-
catore : ma non avendo avuto 
il risultato dell 'analisi in tempo 
non ha dato a Bulgarelli il me. 
dicina 'e prescritto. 

Ancora: gli e stato chiesto se 
non ntenes.se prematuro l'esone-
ro di Fabbri prima della con-
clusione dell 'inchiesta. se d set-
tore tecnico presieduto iii\ Man
delli ha approvato i metodi di 
Fabbri . *P sono state accer ta te 
le cau=e tecniche del falimento 
e se v stato scelto :1 s'lcces^ore 
di Fabbr:. 

Ha nsws ' .o p.m'o ;>er pmt . i : 
1) che Fabbri e stato esonerato 
per i sunt errori tecn.c;. L pro.-
veduneiito non verra r.mes^o in 
disciissione nemmeno ^e p j t a 
cdM) la coni.'ii.s.sone d"inch;e-ita 
ac t e r t a s se che a \ eva ragione 
s'i^!, altri punti: 1) che il -e:-
•o:e tecnico non aveva i! com-
p;to di approvare o meno le uu-
ziative di Fabbri .n quanto Fab
bri a v e \ a la car.ca specifica 
di Commissiar.o Unico: •'{) le 
cause tecniche del fallimento 
verranno accer ta te da una m-
ch.'esta condotta dalla Federcal
cio: 4> la nonrna del successo 
re di Fabbri non e stata decisa. 
( c probabilmente non verra de
cisa nemmeno stamatt ina quando 
.1 C. F . passera a d iscute 'e su! 
pnwetto di trasforma7ionp dei 
clubs in societa per azioni). E 
q.ie.-to e tutto almeno per ora 

i 
! 

I 
r. f. | 

N S verbosi. at torno a fatti insi 
N S ' gnificanti Ix'n guaidandosi 
VC dal l 'entrure nel \ ivo (e m 

" 

profondita) di quei temi e di 
quei problemi connessi con 
le scadenti prestazioni dei 
calciatori •; a z / u n i v alia fu
se finale della Coppa (timet. 

Ecco. Edmondo Fabbri ha 
evitato con pignoleriu di 
s tampo lumngnolo di t ra t 
t a re gli argument! scabrosi 
che putevano forse « turba 
re » il Consiglio Federale. gli 
argumenti . per intendeici, sol-
levati da ogni par te dell'opi-
nione pubblica alia conclusio-
tie della spedizione calcistica 
neirisola britannica. ma non 
ha nemmeno tentatu di ri-
spondere alia domanda piu 
ovvia. piii coinune. quella do
manda che milioni di appus-
sionati si rivolsero nei giorni 
della disfatta calcist ica: per 
quafi rayioni aiocatori di biiun 
lirello tecnico come quclli 
chiamati a far parte della 
Xazionale italiana sono crol-
lati cosi miseramente nel con-
fronto con formazioni di com-
provata inferiore consistenza 
tecnico? 

II rapporto Fabbri ha al
meno un pregio: egli chia-
ma in cau.->a. e come cor-
responsabili. i meinbri del 
Consiglio Federa le dai qua-
li. e bene sottolinearlo. hu 
sempre uvuto piena liducia 
essendosi limitato — Fabbri 
dice — ad applicarne gli in-
dirizzi formulati. Non si par-
la nel rappor to (o ineglio e 'e 
solo un cenno) delle accuse 
nvol te al dott. Fini ; si fa 
un richiaino sbngat ivo alle 
dichiarazioni ri lasciate a Fab 
bri da alcuni giocatori sen/a 
pero cut r a r e nel contenuto di 
tali dichiarazioni al legate al 
rapiHirto in copia notarile ma 
tenute segre te : insomnia per 
Fabbri - - (piesto e lo sp in to 
del iap|M)ito — non e a c t a 
duto nulla di s traordinario e 
tanto menu sono accaduti fat
ti da giustificare un suo eso
nero pet che nel qual caso. 
egli sottintende. se ne do 
vrebbero anda re tutti. Di-
fatti con una cert a abilita. 
bisogna riconoscerlo. Fabbri 
nel suo rapporto a l larga il 
camiK) della corres|K)nsabih 
ta respingendo recisamente la 
croce della batosta che si 
vuol far ixirtare soltanto a 
hit. 

Fabbri cosi inizia il suo r ap 
porto: •? \ n n ritenpa di dover 
introttenere a lungo Von. Con 
siglio Federale sui cnteri di 
massuna. sulle threttire e sul 
jirofiramma relatin alia nn-
postazione e formazioue della 
squadra \aiionale di ca'.c:o 
Ih'rche tali impnstazioni. di-
rettire e itrooramnu sono <f« 
li formulati e predisposti dal-
lu stesso Consiubn. Mi limi-
tero — dice Fabbri — a dire 
che ritenfjo di arere sempre 
e fedelmente interprctalo id 
eseauitn le linec direttirc QC 
nerali fissatc da codesto Con-
si/jlio medesimo. sia dal Pre 
sidente. il quale e stato co 
slantemente. e direi quotidia-
namente. tcnuto al correnle 
d\ ogni mm decisione e Vha 
sempre approrata >. 

Fabbri prosegue dicendo che 
sulla base delle diret t ive de! 
Consiglio Federa le . tassat ive 
tx?r quanto r iguarda la for-
ma7ione di una Nazionale 

senza oiiundi, egli impo.ito 
la sciuadra do|M) le pai t i te 
e l iminatone. c Su tale impo-
stazione. sulla bontii dei en 
ten seqinti nella selezume 
denh uoinim da impeonare 
(anche se e da tenere presen
te die sono venuti forzntu-
mente a mancare i aiocatori 
Kenri e Mora), sul program-
ma da svolaere. e stato sem
pre informato il Presidente 
Federale il quale in onni cir-
costanza ha approrata le mie 
proposte e le mie decisioni 
dandomi sepno tanf/ihile e cu-
stanle del suo apponoio, del 
quale pit sono stato e sono 
sempre grata ». 

La chiamata di correo di 
Pasquale e abbas tan/a espli 
cita. Per dimostrare la sua 
ledelta alle direttive del Con
siglio Federale della FIGC. 
e quindi coinvolgere questo 
organismo e il suo presidente 
nel «• processone J . Fabbri usa 
arttomenti che comprovano 
ancora una \olta che egli 
e ra la persona piu inadatta 
ad occupare la carica di 
Commissario I'nico ma appa
re anche limpidissima I'inca 
paci ta di Pasquale e soci i 
quali . avessero avuto tin mi 
nimo di buonsenso. deteneva-
no tutte le leve necessarie 
per correre ai ripari in tem
po debito. 

La relazione prosegue poi 
con alcune considerazioni tec-
niche di aleun interesse sul 
gioco del calcio praticato in 
Italia in rapporto agli sche-
mi piu diffusi in cani|>o inter-
nazionale. In questa par te del 
suo rapiwrto. Fabbri tenta di 
giustificare. lo si puo capire . 
ct "te scelte da lui fatte a 
scapito di al tre. per essere 
chiara la preferenza accorda-
ta a alcuni giocatoii a disea-
pito di altri t lelllnternaziona-
le. E cosi. aggiunto che nes-
suno dei giocatori italiani pre-
scelti per la Nazionale aveva 
le carat ter is t iche di un Su^-
rez o di un Ja i r . Fabbr i scri-
ve: « Debho anche dire che 
i aiocatori. nell' applicazionc 
<lel modulo di U'IOCO da me 
preristo. hanno impeqnata tut
te le loro risorse e tutto il 
loro senso agonistico perche 
si tratta di giocatori di clas-
se. di intelligenza e di ro 
lonta. ai quali. del resto. si 
cltiedera soltanto di muoeersi 
in proporzione ed in misura 
pressoche uouale. a seconda 
delle esigenze del ruola e del-
Vandamento del gioco >. l.a 
t generosita * di Fabbri nei 
ngua rd i dei giocatori puo 
upiKirirc simpatica sotto il 
profilo umano, ma. purtrop 
po. ha |>ochi aguanci c-on 
la rea l ta : milioni di appassio 
nati videro il comportatnento 
in campo dei nostri » azzurrt » 
e non si puo certo sostenere 
sia apparso e^emplare. ne 
tecnicamente ne aSoni*tica-
mente. 

Ma andiamo avanti. « ln-
duhhiamente la nostra Sazio 
nole. come lio aruto occasio 
ne di ripctere ad alcuni d> 
rinenti e al Presidente e di 
diclnarare anche in intemstc 
— dice Fabbri — pntera are
re act limili rispettn alle 
tonnaziom p<ii forti e pn'i 
prestanti rhe si sono nsfp al 
cnmpionato dei tnondo. K' di>-
rero^o. tuttana. riconoscere 
die se anche la nostra squa 
dra po'era arere un limitr 
oltre al quale non si potera 
pretendere di andare. la squa 
dra stessa non ha raogiunto 
neppure quel limitc che cor-
rentemente c normalmente 
era lecito attendersi c che 
giustamente le remva accre 
ditato. ma ne e rimasta molto 
al disotto. IMSCIO all'onorero-
• / - .- ? - r » - j „ _ ~ ? . - M„ 
I f C ' " l A i y i f » / I" t < * c t u i c — t«.r-
po I'esposizione di tutto quan
to mi e noto — il dare la 
spieaazior.e di come cw .fa 

potuto avremre v. 
Gin di parole a par te . 

Fabbri scarica sul C F . ogni 
spiegazione sulla bruttn ligu-
ra dei calciatori italiani a 
l.ondra. guardiindosi dall 'en 
tra re nel meii to delle cose. 
\es tendo il saio de l lanonimo 
pellegrino e non 1'abito del 
C U . (stipendiatissimo) della 
Nazionale italiana. 11 rappor
to. a questo punto, prosegue 
con l'elencazione burocrat ica 
delle tappe della prepanrzio 
ne per i mondiali e i risul 
tati delle amichevoli disputa 
te. A proposito dei suoi col 
laboratorj X'alcareggi e Co-
imicci. Fabbri s c r i \ e : « l.a 
preparazione atlclica era af 
fidala al projessor Connie 
ci il quale ha larorata m 
ptcna autoiiomia. lo mi sono 
rimessa alia sua competenza 
e capacitd senza mai interfe-
nre. D'altra parte la prepa
razione che egli ha fatto a 
me e *embrata m onni circo 
stnza rahda e idonea per po-
tenziare la cflicienza atletica 
dei aiocatori. Analogamente 
debho dire del SK;. Yalca-
regut tl qtiule ha ralidamente 
collahorato seouendo le diret
tirc da me date ». 

Dopo ill cio la relazione 
Fabbri p.issa a descr ivere 
l 'ambiente della scuola i l ' agn 
coltura di Durham, la sede 
scelt.i per gli alloggiamenti 
degli a /zurr i . sottolineando il 
clima di distensione. atliata 
mento. la serenitn. la t ran 
<iui!!ita che vi regnava. Fab 
In i smentisce che siano in 

soiti in quel rjtiro dtssidi fra 
i giocatori o discussioni ri 
guardanti questo o quel gio 
ca tore e la sua utilizzazione 
in .squadra. 

I J I relazione proseguendo 
diventa ancora piu inutile e 
nuiosa limitandosi a fare la 
•i storia » dettagliata delle par-
tite giocate dagli * azzurri » 
in Inghilterra. Ma il C U . in 
(uogo di andare a fondo alle 
ragioni del crollo dei nostri 
calciatori . si hmita a scrive-
l e molto superficialincnte dei 
motivi che gli consigliarono 
tnagari di scegliere l.odetti 
in luogo di Guarneri e via 
lit seguito. Fabbr i . e ovvio. 
difende a spada t ra t ta le sue 
scelte non curandosi poi delle 
conseguen/e che queste seel 
te p iepararono. Quanto |xn 
aH'iitilizzazione assai discus-
sa di Bulgarelli nella par t i ta 
contro I'UItSS non ostante il 
giocatore fosse sofferente al 
giniK'chio e ancora fresco del-
I ' iniidente capitatogli nella 
part i ta col Cile. Fabbri dice 
che il dott. Fini gli assieiiro 
che altro non si t ra t tava che 
di una semplice contusione 
senza postumi. Solo di pas 
saguio Fabbri accenna alio 
s tato fisii-o d e i ' giocatori i 
quali denunciavano una spos-
satez/ti generale. »• alle ac 
etise di dopino elevate nei 
confronti del medico Fini al 
l i torno della troupe in Italia. 

Qui prat icamente termina tl 
rapporto Fabbr i . II capitolu 
linale e di ca ra t t e r e perso-
nale, un'autoilifesa contro gli 

uttacchi ruolt igli d,\ otmi 
parte . « .Veil ' amaiezzu dei 
gran e riolenti attacchi che 
mi sono stati rirolti al mm 
rientro in Italia, e non certo 
per eludvre o diminunc re
sponsabilita. ma semplue-
mente nell'intenta di contri-
buire alia ncerca di tutte le 
possilult ed eventuali cause 
della sconfitta. ho interpel 
lata alcuni giocatori (le cir-
costanze non hanno conscn-
tito che ahhia potuto farlo 
con tutti) ed ho loro richie
sto di mettere per iscritto 
quanta riferitomi. Spontanea-
mente mi sono state rila
sciate le dichiarazioni die 
allego in copia autentica no
tarile lasciando ogni giudizia 
e valiitazione su di esse al-
Vonorevole Consiglio Fede
rale. Per parte nua. riserro 
ogni valiitazione ed intepre-
tazione delle medesime in e 
ventuali giudizi die conlro di 
Tit" venissero promossi. Con-
cltitlendn ho didtiarato solen-
nemeute die asxumo la re
sponsabilita della squadra e 
dei giocatori dw consegue al 
imo incarico e lo riconfermo. 
ma non ho mai inteso assume-
re "colpe" die non ritenoo di 
arere. Purtroppo I'irritazione 
e Vamarezza ilella sconfitta 
porta a rolte a senmposti at-
teqgiamenti. e cosi nn SOIIII 
stati attrihuitt comportamenti 
e stati psichici die decisa-
mente contcsto. 

i .Von e vera — prosegue 
Fabbri — che i'> iibbiu tra-
smesso alia squadra unn 
" ,s'lre.s-.s- " psicofofjiro perche 
gli stess'i giocatori potranno 
ennfermarc che sono stalo 
tranquility, sereno ed a loro 
ajjettuosamente vicino. Ne 
del resto. sino alia definitiva 
sconfitta. alcuno mi contcsto 
o lamento simile atteagia-
mento (il che se fosse stato 
rero non arrchhe potuto non 
arrenire) ». 

Fabbri ricorda ancora le 
testimonialize di solidale ed 
alTettuosa solidarieta espres-
segh nell 'aereo che rii>ortava 
la comitiva in patria da Mil/-
/ola a nonie dei itiocatori 
tutti e continua: « Pur tra le 
aspre polemiche e il linciag-
gio morale al quale sono stato 
esparto senza essere da al
cuno difeso. e contro il quale 
ho dovuto purtroppo reagire. 
desidero ancora una rolta. in 
questa sede. esprimere il mio 
arazie put affettiwso ai cari. 
bran e ralanternsi giocatori 
della nostra squadra nazio 
nale. tanto piu cari perche 
sforiunati >. 

Come si vedc. qui Fabbri 
scade nel patetico di rattivti 
gusto e ancora una volt a rt-
fiuta di prendere in esame 
le ragioni tecniche della scon
fitta Fiia e dei giocatori nffl* 
tlatigh. II rapporto si con
clude con un rinnovato ri
chiaino alia reeponsal»ilita 'b 
Pa-qua le e del C F . d i e d i re : 
* Aob ornani federal/ — ai 
quali rimetto screnamente 
questa mia relazione certo di 
esiere compre.-o — c-primo 
ricuno'cenza per la ftduria 
(del resto riconfermata con 
if nnoro contralto 1C-C l%f>l 
dimostratami in quattro anm 
di duro laroro e di lusm-
ghieri riconoscimenti. conft-
dando che talc fiducia non 
sia renuta meno nrll'nra 
della siortima * 

A conclusione della seduta. 
nella sua conferenza s tampa. 
il presidente Pasquale nnnun-
ciava che la snspens-.one di 
Edmondo Fabbri dall ' incarico 
di C U . veniva t ramuta ta in 
esonero. Una commissione 
svoleera indagini in relazione 
alle dichiarazioni fatte da 
dieci giocatori alio stfs«o 
Fabbri 

i 
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FABBRI ha evitato gli argomenti scottanti. P s-
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Le conclusion! della relazione del vice presidente della FIGC 

Franchi accusa il «calcio milionario» 
« Non mi =vn;o di f a r e ap 

punti ai singoli g^xratori . Se ci 
sorto appunt i di c a r a t t e r e col 
l e t t i \ o non nguardarKi i 22. m a 
il nos t ro ca!cio. O v v . a m e n i e c e 
ne Stirh). m a rvxi li poss i amo 
f a r e ai rh^stri g :oeator i c h e s î 
rui lV-apressiont- non c e r t o peg-
g iore . m a forse migl iore di 
quelli che sono i nost r i difet t i 
c h o c i s i amo por t a t i in Inghil
t e r r a . come c e li p o r t e r e m o 
d .e i ro q j e s t ' a n r m e in a w e n t 
re •». Con queste te*tuali p.irole 
il rice presidente della FIGC 
Artemio Franchi. ha concluso 
la sua relazione durata ben 
due ore. Non sappiamo quali 
sono precisamente gli appunti 

I e i difetti che Franchi imputa 

al calcio italiano e fino a che 
punto arriva la *ua accusa al 
sistema professionustico oggi in 
auge m Italia. Sta di fatto pero 
che Vex accompagnatore della 
squadra italiana e stato I'uni-
en che ha acuta d coraggio di 
nettare in questo « putridn sta-
quo > il suo sasso. Quali saran-
no le reazioni di Onesti e del 
massimo organo sporiivo ita 
iiano il CONI. dopo queste d\ 
chiarazioni? Si limitera a pren 
dere alto dei risultalt cm arri 
vera il CF. della Federcalcio 
dove accusal! e accusatori sie-
dono sugli stessi banchi? Op-
pure Vesonero di Fabbri e gia 
sufficiente per mettere a tace-
rt tutto? Noi siamo cont'inft 

che anche questa rolta d CONI 
non muovera un dito per ricer-
care le vere cause dei mali 
che affliqgano il calcio ita
liano. 

Paghera per tutti Fabbri. 
Vuomo rhe. messo d« fronte ad 
un impegno di cosi grande im-
portanza rome i campionati del 
mondo. e miseramente fallito. 
La stesso Franrhi. nella rela
zione di ieri ha roluto sminui-
re le accuse fatte a Fabbri 
ridimensionar.do le sue capaci-
ta tecniche e cosi si e espresso: 
« E " s t a t o c o m e quel s ignore 
di c a m p a g n a che a d un c e r t o 
m o m e n t o \ i e n e condot to nel 
c c n t r o di u n a g r a n d e c i t ta c 
H si s m a r r i s c e » . F a b b r i ha 

indiibbiamenle le sue colpe ed f 
e bene che le paghi di persona 
ma non c il maggiorc imputato. \ 
\si Federcalcio e il CONI sono 
i reri respr>nsabili di questa 
grare situazione. sono que.-ti 
due oraanismi che hanno por-
tato al piu esasperatn profes-
sionismo il calcio italiano. 

Soltanto con riforme struttu 
rali serie. abbandonando il con-
scrratorisma piii rigido si po
tra dare una dim.en*ione di 
versa a questo sport p^^lare. 
L'n rilancio del dilettantismo a 
tutti i livelli con il controllo 
rigido e ridimensionato del pro 
fessionismo sono i primi passi 
da fare per sbloccare questa 
grave situazione. Per far que 

sto occorre una politica spor-
tira nuova che tragga i suoi 
mezzi non piii da un * gioco 
lotteria » come il Totocalcio ma 
sufficient! stanziamenti dello 
Stato. Soltanto Cosi si pofrn 
eliminare lo strap^itere delle 
grandi societa professionistiche 
che controllano la Federcalcio 
e il CONI. Soltanto cosi si eli-
minera il dirismo pagato cen-
tmaia di milioni, Vintrallazzo 
e tl malcoslume. Se sono questi 
gli appunti e le critiche che 
Franchi ha lanciato ai calcio 
italiano, stia pur certo che ci 
avra al suo fianco unitamente 
alia maggior parte degli spor
tivi italiani. £ g ( 

Garo podistico 
al Tufello 

Domenica prossima si dispu-
tera al Tufello una gara nodi 
stica risenata agli atleti liberi 
e tesserat i dell 'UISP. II percorso 
si sviluppa su un circuito di 
km. 1.800 da ripetersi qua t t ro 
volte. 

II rttrovo dei concorrenti e fi«-
ta to . alle ore 9 di domenica. in 
via Capraia 72. IM iscrizioni si 
riccvono alia par tenza. Numero-
si ricehi prcmi offerti da com-
mercianti della zona, renderan 
no cer tamente vivace la mani-
festazione organizzata dalla 1-r 
ga atletica dell'UISP M Rom.t 
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