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A Brunswich (ed in TV alle 20) per i quarti di finale della Coppa dei Campioni 
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P Eintr acht 
Perseguitato dalle minacce 

Pesaola confer ma: 

Lascio il Napoli 

Assenti Bercellino, Salvadore e Gori la di-
fesa bianconera dovra essere completa-
mente rivoluzionata 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI , 30. 

Oggi pomerigglo Pesaola ha stroncalo sul nascere II fuoco di 
fl la delle domande che i giornalisti avevano preparato in merito 
alia sua decisione di dimetters! a seguito delle letlere e delle tele-
nate minatorie ricevule. Egli, sudatissimo per il sostenuto alle-
n a men to al quale si era solloposto insieme ai giocatorj, ha giocato 
d'anticipo: • Tulto quello che dovevo dire I'ho delto ieri. Fino a 
dopo la partita col Milan il capitolo e chiuso. A tempo e luogo diro 
quello che debbo dire. La partita col Milan e troppo importante per 
che si debba ancora di scute re di queste cose. Le mia dimission] 
sono confermate. Vi do appuntamento a Milano, domenica sera, 
per dirvi II resto >. 

A tempo e luogo, dunque: vale a dire a Milano, dopo la par
tita col Mi lan. « E per chi ne volesse sapere di piu — ha detto an
cora Pesaola — appuntamento • San Remo, mlei ospiti, lunedi >. 
Pesaola, dunque, ha deciso di non tornare a Napoli dopo la par
tita col Milan, comunque vada. E si ha la sensazione netta che 
ttavolta faccia sul serio. La stessa sensazione deve aver avvertito 
anche II presidente Lauro che non ha voluto pa Hare della fac-
cenda, limitandosj solo a dichiarare che Pesaola ha la incondi-
ilonata stima della societa. 

Abbiamo voluto sent Ira il parere di un qiocatore, Dino Panza-
nato. Ha detto: « lo non so come andra a finire questa faccenda. 
Mi auguro che Pesaola rest!. Con lui la societa perderebbe motto, 
• noi giocatori moltissimo. Sono alle sue dipendenze da quattro 
anni e vi posso garantire che si tratta di un galvanizzatore ecce-
lionale, ottre che di un bravissimo tecnico». 
Nella foto: PESAOLA. 

m. m. 

Cosi la neve 
I dati relativi alle sta 

ilonl montane rilevati ieri 
erano i seguenti: 
• MADESIMO: neve cm. 
SO; cm. 200 a Groppera; 
qualita sciabile; cielo se-
reno; temp, meno 1 ; vento 
assente; transits senza ca-
tene. 
• SESTRIERE: neve cm. 
70 compatta; cielo sereno; 
temp, meno Z; vento assen
te; strade transitabjli con 
catena. 
• CERVINIA (localita Pla
teau Rosa): neve cm. 70 
farinosa; cielo sereno; tem
po meno 7; vento leggero; 
strade transitabili senia ea
ten*. 
• MADONNA di Campiglio: 
neve cm. 10 30 sctaMIc; 
cielo sereno; temp, meno 
4; vento assente; transito 
senza catena, 
• CORTINA D'AMPEZZO: 
neve cm. 10-40 sciabile; 
cielo sereno; temp, meno 4; 
vento assente; strade Cor-
tina-Dobbiaco c Cortina-
Bolzano transito con catene 
• tomme per n tv t . 

• BOSCOCHIESANUOVA S. 
Giorgio: neve cm. 20 30 scia
bile; cielo sereno; temp. 
meno 2; vento assente; 
transito con catene. 
• PONTE D I LEGNO (To-
nale): neve cm. 20-35 scia
bile; cielo sereno, temp. 
meno 3; vento assente; tran
sito con catene. 

• SESTOLA (Pian del Fal-
co, passo del Lupo): neve 
cm. SO dura; cielo sereno; 
temp, meno 1 ; vento assen
te; strade transitabile sen
za catene. 
• SANTO STEFANO D'A-
VETO MONTE B U E : neve 
cm. 30 40 sciabile; cielo se 
reno; temp, meno 2; vento 
assente; strada transitabi
le senza catene. 

0) ROCCARASO: Aremogna 
neve cm. 250, farinosa; cie
lo sereno; transito con ca
tene; temp, meno 1, impian-
ti in esercizio. 

• ETNA: neve cm. 110, 
sciabile; tempo discreto; 
temp, meno 2; vento assen
te; transito I jbtro. 

Dal nostro inviato 
BRAUNSCHWEIG!!. 30. 

Piove suM'armata Brancaleo-
ne. malgrado il tempo quasi se
reno e un vento polare che spaz-
za le strade di Braunschweigh; 
piovono infortuni. Stamane. du
rante l'alleiunneiito della Ju-
ventus. alio Stadiun di B.aun-
sclmeigh. Uori ha accusato un 
dolore a I guiocehio receiitemvii-
te oiHTdto. sicche tiitta la li
ned deM'fitreina dife.->a della 
Ju;entdj e air.lata a far^i be 
limine. 

A&seiiti Beriollino (mfortuna-
to). Salvadore (squalifieato) e 
Gori. ,id Henberto Herrera ri-
mangono poche carte da gioca-
re. Aggiungete che anche Sarti. 
risente del dolore inguinale (gia 
accusato sabato contro l'Ata-
lanta) ed avrete fatto tombola. 
Non basta. Onor, che dovrebbe 
sostituire Gori. starnane si e 
beccato una ginocchiata alia 
coscia. sicch6 ha fatto alcune 
applicazioni di ghiaccio. 

Non si pud dire che il mo
rale sia quindi altissimo, lo 
stesso Heriberto Herrera e ap-
parso jx>co convinto. Ha dato 
nove norni sicuri: Anzolin (1). 
I^eoncini (3). Sarti (4). Casta-
no (5). Coramini (6), Del Sol 
(tt). Cinesinho (10). piu Sacco 
e Zigoni senza un ruolo ben 
delinito. 

Rimangono in di^cussione Fa-
valli. Onor. Magnusson e De 
Paoli. Kimangono i cronisti a 
lambiccarsi il cervello per of-
frire in anticipo ai lettori la 
fonnazione piu probabile. 

Tentiamo di arrivarci per eli-
minaziotie. Se Onor gioca ter-
zino. Sacco gioca allala (Heri-
l>erto non vuole rinunciare a 
Sacco) e allora le niaglie 9 e 11 
fmirebbero sulle spalle di De 
Pdoli e Zigoni. Se invece H. H. 
non deci lera di lanciare Onor. 
allora Sacco diventerebbe een-
trocampi-ta con Leoneini terzi-
no. in coppia con Coramini. e 
riniarrebbero scoperte le tre 
«punte» (7 - 9 . 11): per i tre 
po-̂ ti i concorrenti sono quat
tro: Favalli. Magnu->=on, De 
Paoli e Zigoni. 

Heriberto si e riservato di 
aftkiarsi al medico. il dottor I,a 
Neve, per le ultime scelte. ma 
a no=tro parere hu la squadra 
ce l'ha gia in testa. 

Sulla tattica ulTicialrnente sta
mane ha dichiarato di non vo-
ler fare il « catenacciaro >. an
che perche. per lui. la Juve 
non & squadra da contropiede. 
« (Von ho gli uomini per utilizza-
re I'arma del controinede — ha 
detto Herrera — em secondo 
luoao dovro pensare anche al 
retour-match perche VEmtracht 
ha fatto sempre le sue partite 
piri belle sui carnpi eslerni ». 

La cosa e importante perche 
potrebbe determine re una con-
dotta di gara maspettata da 
parte della Ju\entus ma p.ir-
troppo. i bianconeri dovranno 
fare i conti con gli avversari e 
sono a w e r s a n che non seher-
zano. 

N'el lore ntiro. presso ! a s c n > 
la sportiva di Barpingnau^n 
(una specie della nostra Cover 
ciano) a circa 80 chilometn da 
Braunschweigh. i tedeAchi stan 
no afftlando le armi. L'allenato-
re Helmat Johanne>n. un M.̂ r-
cantomo che sembra un arma-
dio a tre luci. si e detto spia-
cente di non poter incontrare la 
Juventus al compieto mentre 
spera di schierare la formazio-
oe tipo. 

Unieo dubbio Ber^. infortuna-
tosi sabato scorso. per sostitui
re il quale e pronto Elfert. L'al-
lenatore dei tedeschi ha anche 
aggiunto che Saborow-ki non e 
1n corhiizjoni perfette e al stio 
po*to dovrebbe .vh:erar>i DJIZ. 
Sulla tattica dei tede.vhi nes-
suna novita. o a l i v n o cosi pa
re. Atmosfera da <007». anche se 
ridicola. per una part.ta di cal 
do: lo < sfopjvr». per csern-
pio. non si sa se sara N'a^e o 
Kaack. Per Henberto. che non 
crede al suo college. k> * stop
per* potrebbe essere Moll. Sta
mane ha poi « spiato > in inco-
gnito la Juventus. La ste>sa co-
*a ha fatto anche a Genova. con
tro la Samp, roentre ufficialmen-
te e venuto a visiorure i bian
coneri soltanto a To~,no. in oc
casion? di Juvrntm Soal. 

FT atteso. ma finora niente. 
Tonorevole Catella . presidente 
della Jjventas. il qaale. con 
lallenamento al c catenaccio > 
di cui ha dato pro\a alia ca 
mera, come parlamentare Iibe-
rale. do\Tebbe trovarsi a suo 
agio domani sera sul c-ampo del 
IEintracht 

l a citta (circa 250 mila anl-
me) e in «ibbuglio per la par
tita di domani e. come sempre 
suecede in questi casi. gli iU-
liani (rr.olti sono gli emigrati da 
queste parti) tifano per questo 

lemljo dltalia. I siciliani. che 
.Ieri hanno incontrato i giornali

sti italiani. ci hanno riferito 
che t quelli vonliono vincere a 
tutti i costi. e .v quelli vince 
ranno per noi e piu finra del sit-
lito >. Ci hanno laiciato augu-

•randoci < huonafurtuna ». 
Sareiibe trop.xi bello se fosse 

sulliciente una vittoria nella 
Coppa dei Campioni per ri.̂ ol 
vere pioblemi Linto sen. 

Torniarno al calcio An/olm 
starnane. ci diceva che il vento. 
co<tante e gelino. che pren'le 
d'uifilata lo stadio potra gio 
care un riK>lo preminente e ma 
gari determinante. 

I favori del pronastico. e inu 
tile nasconderlo. sono per i 
< tmcchi» e vorremmo tanto 
essere considerati profeti da 
quattro soldi. 

Una Juventus al compieto ci 
avrebbe permesso di essere 
piu ottimisti. ma cosi non e, 
sicche in appoggio all'armata 
Brancaleone. vestita con i colo-
ri della Juve. rimangono quel 
tanto del tifo degli italiani. la 
cocciutaggine di Heriberto e la 
volonta e la « rabhia i dei gio^ 
catorl. 

Nello Pad 

II Pr. Valperga 
alle Capannelle 

II Premio Valperga una prova 
dotata di 2.100.000 lire di premi 
sulla distanza di tremila metri 
in steeple, figura al centro del-
l'odierna nunione alle Capan
nelle. 

La riunione avra inizio alle 
14. Ecco le nostre selezioni: 
prima corsa: Dnieper. Babild, 
Noasca; seconda: Navigateur. 
Serena. Sirenetta: terza: Arte 
mi.sia Gentjleschi. Kimi: quar-
ta: Daynty Boy. Roshang: quin 
ta: Fleur de Maia. Nozza. Bren-
den: sesta: Noris, Mider; set-
tima: Udine. Alsio. Teocnto. 

Vo/ff nuovi nella Salvarani con scudetto c<mondio/e» 

« 

Rudy Altig 
spalla» di lusso 
per Gimondi 

I I D. T . Pezzi deve stare attento a che la macchina G I M O N D I 
non si inceppi 

Con Dancelli numero 1 

Presentata ieri 

la « Pepsi Cola > 
La Pepsi Cola lascia Torvaja-

nica per Alassio dove comple 
tera gli allenamenti. La squa
dra — Dancelli. Panizza. Schia-
von. Polidori. Bongioni. Batti-
stini. Baldan. Pifferi. Massi-
gnan e Moser assieme al Di-
rettore Tecnico Gino Bartali e 
al Direttore Sportivo Gianfran-
co Dal Corso — e stata presen
tata ufficialmente ieri alia stam-
pa nei locali del ristorante Vi-
gna dei Cardinali. Dancelli ha 
confermato i suoi propositi di 

La Lazio a Tunisi 

prova Mari e Cucchi 
Tra i giallorossi rientra Cappelli e 
forse Enzo — Fiducia a Pugliese 
<;;a:io:oss, e lii.ii.cazzurri - af-

tl.ano » le armt tn vi?la deglt 
mipegliativi ronfrnnti di donie-
:i!ra i>-ovi:nij 

Nella Honu. Pe'.aga": ha ri-
prt—•> l'.ittivita for/anilo a! ma-<-
5imi nienlre Cappel!;. somlata 
la niorn.ila d: 5n'!a!:fl<-a. <=ara :n 
i-.un p< i conlro la Spal Anrhc 
I>w. iTujj-tr.: e Ferrai: JI «-3:io 
rimt-ss: lai ItRSiri mfoii ml 01-
biti conlri) i! Nlfnii!. ?taz:ona-
rit- ln\cce ie o«nd;z:on; di Sca-
ralti U-ontu.« o:»t- a! ginooclno 
dcsiroi e <}'ie:> dl Rotxjil; Ofj-
ttt-ro s;;-an-.cn:o' Per Capello 
e prcmaturo p3rlare di r.entro 
mentre Enzo e in preallarme 

Molto protiab'.imente .jut-sta 
potrebhe e<.**-rc la formaz:one 
anli-Spal' Pizzaballa. Io«l. Im-
pen PelaRai'.:. Capiielli. Car-
rn-:.e:i: Tacc>'.l. Ferrari. Enzo. 
Pi-.ro .la ir 

Ieri '.gpero a'..er.ar.-.i nlo a 
l<a-e di soatti e pallejtKi. da 
doinani : e;:ocatori andranno in 
-;tiro collegia'e per giovedl 
!e«(?era partna di co'.Uudo al 
Tre Fon:ane Tnflne flducia con-
ferynata .1 Piiglie*e. nel cor5J 
di -ma riunione alia quale han
no pre*o parte tl p-c*:dente 
Evmpelistl e alciinl rr.emhri del 
C D e lo ute^o allenatore Que-
«:ion: niriiardinti il raorzamen-
t.> de'la vjaidra <aranno e*a-
mmate a uiupno-Uijtl:o 

Osc: ai Campo Roma la « De 
Martino » lncontrera. alle 14.30, 
il Fnsa 

I.i l^izio jnra Jnvere Impe-
gnata Ojtei a Tiin:.«i In un In-
rontro anv.ohevnle ehe servira 
a viggiare 11 grado di forma di 
alcuni elementi Pa^ml. Ca'te'.-
letti Man. Cucchi Sopratttmr> 
Gei \o-ra vedere a'1'oper.i qr.e-
«ti u'tim: due. eanddati al rien-
tro nell'inrontro di Potenza 5> 
e<si «odd:«feranno il trainer 
re^clueo potrebl>e e*.«ere Oloia 
o Caro«i Questa la formazione 
rhe jx-endera Jn campo a Tu-
nisi- Cei. PaparelH. Masiello: 
Caro«l. Paimt. Cartel Jet tl: Mart. 
Cucchi. Morrone. Marchettl. 
DoI*o Convocatl anche Sassaro-
11. Glrardl e Proiettl. 

Polemiche tra I^nzlnl ed ex 
dtrlgenti biancazzurrt iMirell M 
e dichiarato dlsposto ad accet-

tart 'a v.ctprt-r-.ifi.z.i dopo .a 
S4*onflt!a contro la Kepgian.j. II 
presidente ha vol'itu «dr.imin<i-
li/zre la sconfltta t- «: e detio 
di«po<to ad acceltare la cu'.Ia-
borazione di <|ii.in:i hanno a 
caorc le sortl del sodal:z:o, af-
femiando * V.i tennto ronto die 
la I.azi<> e una <-oou-ta per azio-
ni e che la mig!:ore coliabo-
razione cons:5te ne!racq'i:^tare 
azioni ». 

Doping: 
aggravate 

le pene 
a sei 

ciclisti 
GAND, 30. 

La corte d'appello di Gand ha 
re so piu aspre le condanne dei 
sei ciclisti. fra cui un olandese, 
che in novembre erano stati con 
dannati a quattro mesi di so-
spensione dell' attivita sportiva 
per avtr fatto uso di stimolanti 
in gara. 

Georges Van Coningsloo, Willy 
Monty, Julien Martens e Willy 
Van Neste sono stall sospesi per 
due anni e condannat) al paga-
mento di 2 mila franchl di multa 
ciascuno. II campione belga di 
ciclismo su strada Jan Boonen 
e stato sospeso p*r tre anni e 
condannato a 4 . N I franchi per 
non aver voluto sottostare agli 
esami anti doping in gara. L'o-
landese Cornells Van Espen e 
stato sospeso per due anni e 
condannato a 4.000 franchi di 
multa. 

\incere la < Sanremo > e il dott. 
Cordova ha illustrato il pro-
gramma della squadra fino al 
Giro della Campania: eccolo: 
il Trofeo Laigueiglia I'll feb 
braio. il Gran Premio di Can
nes il 18 febbraio. il Gran Pre
mio di Monaco il 22 febbraio. 
il Giro della Sardegna (natu-
ralmente se il giornale organiz-
zatore nu^cira a superare le 
< grane > che gli hanno linora 
impedito di varare la corsa) 
dal 24 febbraio al 1. marzo. la 
Sassari Cagliari il 3 marzo. la 
Milano-Tonno i! 6 marzo. il Gi
ro del Piemonte il 7 marzo. la 
TirrenaAdriatico dal 12 mar
zo al 16 marzo. la Milano San 
Remo il 19 marzo. il giro della 
Calabria il 24 marzo. il Giro 
della Campania il 28 marzo. Suc-
cessivamente sara fissato un 
nuo\o programma in ba«e alia 
condizione degli atleti e alle 
esigenze della casa. Naturalmen-
te un pen^ierino la squadra lo 
ha fatto anche per il Tour, cor-

â nella quale spera di vedere 
impegnati anche piu di uno dei 
;uoi corndori. 

La partenza da Torvajanica 
avverra oggi: mentre il baga-
glio 5ara affidato all'ammira-
glia pilotata da Dal Corso. i 
corridori si trasferjranno in bi-
c:cletta effettuando le secuenti 
tappe per raggiungere Ala^^io: 
Tor Vajanica . Santa Mannella 
(km. HO). Santa Marinella -
Gro*«eto (km. 115). Gro^eto -
Lido di Camaiore (km. 1J0) . 
un giorno di riposo a Lido di 
Camaiore quindi Lido di Ca
maiore - Rapallo (km 160). 
Rapallo.\la>5io (km. 140). 

I.a prima "=osta portera Dan
celli e compagni a far visita a 
Gimondi e alia Salvarani. Gia 
net eiomi scorsi Bartali (moder-
no Macchiavelli dello «port) e 
Dal Corso «i erano recati in vi-
sita di cortesia nel «quartier 
generale * di Pezzi e dt-i suo. ra-
gazzi il che e stato n'erpretato 
come un chiaro lnlento di -ta 
bilire. giu=tamenre. «a£gie a!-
leanze fra G'.mondi e Danceih 
e le loro squadre. p^r difender'i 
dalla morsa che su di loro si 
*tr.neera quando Faema (con 
Merckx. Adorni e De Rosso) e 
Molteni (con Motta e Balma-
mion) metteranno in moto tut-
to il loro potenziale Fra gli m-
vitati alia cerimoma di ieri 
e'era anche il Commissario Tec
nico della nazionale d.lettanti 
Elio Rimedio. festeggiatis^imo 
specialmente da Bongioni. Dan
celli. Panizza e Polidon. I s<joi 
ex ragazzi I'hanno sottoposto 
ad un vero e propno nterroga-
torio per avere ind;cazioni sul
la loro preparazione. Dancelli 
l'ha particolarmc-nte ragguagha-
to sul suo stato di forma at-
tuale interrogandolo per sapere 
se ciA pud fargli ritenere che 
alia MilanoSan Remo ci arri-
vera in perfetta condir.one. 
Rassicurante. per Dancelli . e 
stata la risposta di Rimedio. 

Eugenio Bomboni 

•Siit'li'e maalie della Salvarani 
spiccu lo scudetto mondiale. 
K' una conquista che onura lo 
><l>t))l lUihaiio come l'ha ono 
rata iInter nel calcio. soltanlo 
che i/ ciclismo d visto s'myo-
larmente. e la Salvarani, in 
••o^tanza, si clnamu Felice Gi-
mondt. Ma surri bene ricordare 
({Ut'\ti> avvemmento cite rat> 
preicnta \l Initio di un'opera 
culleltna e ielide merito anche 
mill scudteri del campione </i 
Svilrimi, troppo .spesso dtnien 
ticati dalle crattache Mi sov-
acne, ad e-.emi>to. la lesfH <ii 
Mmiert cainpletameiite na*co 
• hi da un bendaqina la sera di 
Tirana la -era del trionfo di 
Gimmidt nel Giro del Cmquan 
lenario. 

KTD uccanto a Felice nella 
^tanzetta dei ma^saqin ed en 
tro Mnneri tutto incerottato 
iter una spavenlo<-a cadula. col-
fxj tfi un incauto spettatore. 
.Winieri disse due parole di 
compliineiito. ma m particola-
re io rammento il suo squardo 
di amuurazione e di affetto sin-
ccro verso il capttano e Vomi
ca. Quell'att una rifletleva la 
ai'tia e la sofferenza che uni-
>ee till uomini della bicicletta 
m un mettle race m spe.iso in-
(irato •iopratlutto nei rK;i/arfii 
»ici ratiazzi come Mnneri. che 
da nove anni lavora in M/CH-
ZIO auh ordim di Luciano I'ezzi 

Sono ca*e che appunto I'ez
zi co'io-ce e apprezza proton-
'Imnente perche anclte a lui £ 
toccnio di pedalnre arcanto ai 
campioni, ai Coppi e ai liarta 
li d'intlimenticahile memoria. 
I'ezzi dinae (limoiidi dal 'd. e 
va detto che i due non hanno 
mai aperto la porta alia mini 
ma polemica. e forse il merito 
e della saanezza di Luciano, 
anche del carattere di Felice. 
un giovanotto molto equilibrato. 

Bene, per il suo Gimondi. il 
tecnico romapnolo ha rinnova-
to parecchin la squadra e nel 
complesso la Salvarani di oaai 
appare piu robusta della Sal
varani di ieri. Cid non deve 
suonare ad offesa deali Zilioli 
e dei Vicentini (che hanno cam-
bialo formazione di propria vo
lonta). ma Gimondi aveva hi-
soano di una « spalla > cui poa-
qiare e riflettere nei moment! 
del tramhusto. e Pezzi gli ha 
trovato Altin. Qualcuno penia 
che Altia <;in finito o •ttia per 
finire e in verita avrete riscon-
trato una bella differenza tra 
il rendimentn del tedetcn nel 
'CC> (Vanno in cui Rudti deter-
mind il successo di Motta al 

Giro e si laured campione del 
moiido al Surburynna) e le 
scarse prove offerte nella re-
centc slaqione. Perd sappiamo 
anche che nel '67. Altig e Mot
ta non erano affiatat'. 

Pud essere che le^uberanza 
dt Altig sia calata. e sarebbc 
umano (il IS marzo. Hud;/, com-
pird i .'{] anni). c comunque 
non ci .scnltamo di anticquire 
il declmo dt (piesto pedalatore 
le cm possibtlitd appaiono an
cora uotevolt. o perlomeno tali 
da co^tituire un ottimo punto 
di riferimento per Gimondi \an 
ditnenticlitumo. fra Valtro. die 
Altin <4 uddentro nelle senrele 
i icende del ciclismo e che i suoi 
cmiMrWi patrebhero nvelarsi uti-
lu s imi 
Verio. Altiq dovrd dare qual-

casa di piu a Gimondi rispetto 
a quello che ha dato la scorsa 
annata a Motta. In tal caso. la 
azione di sfondamento del capo 
equipe la\cera il segno in mol-
te occaiiom. anche perchd Pez
zi ha proceduto ad allri innesti. 
e voi sapete quanto vale De 
Pra. atleta generoso e spaval-
do, e di buom mezzi di<;poitaoiio 
pure i Guerra. i Corletto e gli 
Albonetti. 

Inutile, poi, sottolineare la 
qarunzia che danno quelli del 
iccchio cevpo (Chiappano. Pot/ 
mail, Ferrelli. Dalla Bona, Mi-
uteri e i/ rtentrante Partesatti 
at quali s iiiniiunge un secon-
d'i tede~>co (Peffqeni porlato da 
Attn/, e inftne ecco li jollu del 
l'i campanula. Dino '/.andegu. 
personagqio estro^o capace di 
deludere e di esaltare. ma Zan 
dequ d da prendere con le sue 
y-trambene. se di stramberie si 
deve parlare. Perche dare del 
matto a uno che coltiva le rose 
e ha Vhobby del giardinagaio? 
Incantato, dicono. Son e gm-
sto. visto che Zandegii la ma-
schera del cattivo ogni tanto 
la tira fuori, ed i quando smet-
te di recitare poesie per colpire 
di sftada come nel Giro delle 
Fiandre. 

II discorso sulla Salvarani 
termina con un invito a Gimon
di a medttare sul programma, 
a non volere troppo, a far teso-
ro della pnmavera balorda e 
delle crisi del Tour 19G7. II ci
clismo modemo brucia presto. 
e chi vuol vivere a lungo sui
te all del successo ha l*obbli-
go di distribuire attentamente 
te energie. Caro Pezzi. la mac-
cliina di Gimondi non deve 
rompersi. 

Gino Sala 

Presentato 
il reclamo 
dell'Inter 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 30. 

L'lnter ha presentato il re 
clamo avverso la delibera dal 
gludice sportivo che le ha assa-
gnato partita perduta per 2-0 
contro il Cagllarl. Non conoscla-
mo i precis! motivi che hanno 
orientato I'opera dei legal! ma 
non crediamo di andare errati 
affermando che l'lnter parte pro-
prlo dal disposltivo di Barb* 
per costrulre la sua aulodlfesa. 
Anzi, I legal! arrivano ad af-
fermare che e stato proprlo II 
giudlce sportivo a creare I pra-
supposti basilar! della difesa 
dell'lnter, allorche ha lasciolo 
aperte le porte del dubbio. Quan
do si afferma che Barb6 ha ap-
plicato alia lettera II regola-
mento rlconoicendo alia societa 
nerazzurra la « responsabllita 
oggeltiva », s! sta molto sul su
per f ic ia l in quanto, tra le pie 
ghe del ditpositivo non si av-
verte il convlrcimenlo del glu
dice sulla causa (corpo contun-
dente lanciato per colpire) a 
I'effelto (I'ematoma nll'occhio dl 
Longo). Barbe e arrlvato alia 
conclusione scavalcando ognt 
problema di caraltcre tecnico. 

Chi poteva avere interesse a 
colpire Longo? — soslengono I 
legall lnlerlsll. — Con che cota 
e stato colpito? Non dimenlt 
chiamo che la partita, al mo 
menlo dell'ircidente, era ancora 
sullo 0 0. Non dlmentlchiamo 
(questo 6 sempre il punto di «!• 
sia dei legal! neronizurri) nep-
pure che il corpo del reato — 
doe I'oggetto lanciato In campo 
per colpire — non e slnto tro
vato, c ncssuno potr.i stabilire 
ma) con sicuretza che t\io sia 
stato costituito dalla moncta da 
cento lire. E' stain rinvenuta 
soltanto, nelle viclnarte, una 
monela, raccolta dal gunrdallnce 
al quale I'aveva consegnat.i il 
dirlgente accompagnatore della 
societa nerazzurra. L'arbilro ne 
ha avulo conoscenza a poste
riori, quindi non ha visto o 
seutito nulla. 

Ed & fondamcnlale un'altra 
circostanza a dlscarico della so-
c'el.i appellante, quella che si 
riferisce alia teslimonlanza del 
guardnllnee: < h> sentilo Longo 
parlare di gomitala ». Perche II 
giocatore, proprio nel momeilo 
piu delicato di lulta la faccenda, 
quando cioe si trovava per terra 
in preda a dolori lancinanti, lin 
parlato soltanto di gomitala e 
non di sassata o di... mor.elata? 
Ma Barbe ha ignorato anche 
quesla circostanza pur eviden-
ziandola nella senlenza. 

Si dice ancora negli ambient! 
dell'lnter che Barb& non ha avu 
lo il coraggio di andare contro 
I'opinione pubblica che aveva 
scelto la sua vlttima, lasciardo 
questo coraggio alia Commissio 
ne disciplinare e alia C.A f. 
Con un po' di spregiudicalezza, 
Barbe avrebbe potuto ricavare 
il convincimenlo del forte dub 
bio — ed infalti di dubbio si 
parla nel suo dispositivo — e 
assolvere, come avvlene nella 
ghislizia comune, oppure tar 
conflgurare il « caso > nell'arli-
colo 6 del regolamento di discl-
plina che prevede la ripetizione 
della partita in caso di evenll 
eccezionali. Ouesta, ripetiamo, 6 
la test sostenula dalla societa 
milanese. 

Romolo Lanzi 

Con 
1" abbonamento 

un 
numero 
d i . 

Rinascita 
su 
cinque 
GRATIS! 

II libro omaggio 
Tuttl gli abbonatl rtceveran 

no U volume fuorl commer-
cio « Lettere » dl Rosa Luxern 
burg e Karl Uefoknecht. 

Chi si abbonera entro U 
31 gennaio ticevera anche la 
^rtella con sei opere gTafl 
che di Kate Kollwltz. 

Le tariffe di abbonamento 
I'rr Tinterna; 

Abbonamento annno L. 
Abbonamento semestr. F̂  

Per qli uudenti (ipeciale): 
Abbonamento annno L. 
Abbonamento temestr. L. 

6.000 
3.100 

4.000 
2.000 

Pel Veslero: 
Abbnnamenm annuo I-. 10.0<i0 
Abbonamento semrstr. I*. S.IOO 
Abhnnnmenti fnitcn I.. 20iMK) 
Abhonnmenio iperinle prr chi 
frtquenta i cor it « t i m i i o Hi 
&ose»; L. 2.000 per aei meai 

file:///o-ra
file:///incere

