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Partite truccate: anche un noto arbitro coinvolto nel giro del fé scommesse clandestine 
•SSBtam»»nnnnnmaBBnnnn»ssss»ssannnj»«nB» 

la «verità di Montesi» ascoltata dai magistrati 
Per i quarti di finale della Coppa delle Coppe a Fiume 

Una Juve troppo cauta 
si accontenta dello 0-0 

L'interrogatorio come testimone del centrocampista laziale è avvenuto 
improvvisamente ieri pomeriggio nella clinica Paideia - Maurizio ha am
messo di avere ricevuto un'offerta di 6 milioni per perdere con il Milan, 
oppure ha continuato a negare ogni illecito, come ha fatto con De Biase? 

ROMA — E' scattata l'inda
gine della Procura romana 
sulle scommesse clandestine. 
Ieri pomeriggio i sostituti 
procuratori Roseli! e Man-
zurrò, che collaborano con 
il Procuratore capo aggiun
to. dott. Bracci, 6i sono im
provvisamente presentati al
la clinica Paideia per inter
rogare Maurizio Montesi, 
che è uno dei testimoni chia
ve di tutta la vicenda ed è 
proprio nella veste di testi
mone che il giocatore è sta
to ascoltato. La sorpresa è 
6tata grossa per tutti i pre
senti, compresi i numerosi 
giornalisti ai quali Mauri
zio, in mattinata, aveva dato 
appuntamento per il primo 
pomeriggio per avere il tem
po di consultarsi con il suo 
avvocato. Nessuno, infatti, si 
attendeva che l'avvio del
l'indagine fosse cosi rapido e 
partisse proprio dal giocato
re biancazzurro. Maurizio al
l'arrivo dei due magistrati 
era da pochi minuti a collo
quio con il suo legale, l'avv. 
Silvio Suster, per stabilire 
una linea d'azione da tene
re nei confronti del giorna
le « La Repubblica », reo — 
a detta del giocatore — di 
aver pubblicato un'intervi
sta. non rispondente al col
loquio da lui avuto con il 
suo interlocutore e successi
vamente la « registrazione » 
della lettura dell'intervista 
estratta da una «conversa
zione » e contestata dal gio
catore. 

«Ho intenzione di quere
lare il giornale — ci aveva 
detto in mattinata il gioca
tore — perché il contenuto 
del "pezzo" è un falso. Mi 
sono state attribuite cose 
non dette. E poi hanno re
gistrato la telefonata senza 
avvertirmi, una cosa che non 
possono fare. E' vietato ». 

I sostituti procuratori Ro-
selll e Manzurrò si sono trat
tenuti quasi due ore a par
lare con il giocatore. C'è 
stata solo una breve interru
zione dopo una mezzora che 
ha consentito ai due magi
strati di recarsi al bar della 
clinica per «sorbire un caf
fè ristoratore » e all 'aw. Su
ster di avere un rapido scam
bio di idee con il giocatore 

Molto probabilmente i due 
inquirenti hanno voluto con
cedere a Montesi la possibi
lità di consultarsi ' con l'av
vocato, per riordinare le idee, 
prima di iniziare la stesura 
del verbale. Un altro breve 
stop s'è avuto quando i ma
gistrati hanno convocato il 
medico di - guardia • dottor 
D'Amato, per farsi consegna
re la cartella clinica del gio
catore. 

II motivo? Sapere quali 
calmanti sono stati da t i . a 
Montesi. per lenire i persi
stenti dolori alia gamba in
gessata e se questi avessero 
potuto alterare il suo stato 
d'animo in alcune circostan
ze. «Non ci vogliamo nascon
dere dietro una pillola o una 
iniezione — ha detto l'avvo
cato Suster — però possono 
influire e non essere nel pie
no della sua lucidità, come 
potrebbe .essere accaduto in 
occasione dell'intervista ». 

Logicamente sul lungo in
terrogatorio - non è trapela
ta alcuna indiscrezione. Ro-
selli e Manzurrò sono sta
ti più muti dei . pesci, li
mitandosi a ricordare che 
« su tutta la vicenda c'è il 
segreto istruttorio ». - - -

Cosa è scaturito dal collo
quio quindi non è possibile 
saperlo. Montesi avrà con
fermato la versione dei fat
ti a suo tempo data all'inqui
rente della Federcalcio av
vocato De Biase (al quale ha 
negato di essere stato avvici
nato da un compagno di 
squadra e di aver ricevuto 
da quest'ultimo un'offerta di 
sei milioni per limitare il 
suo impegno nella partita di 
San Siro con il Milan e d: 
non aver giocato quell'incon
tro soltanto perché poco pri
ma della gara ha accusato 
un disturbo di natura musco
lare) oppure dai lungo col
loquio saranno emerse nuove 
« verità » su tutta la vicen
da? 

La nostra impressione è 
che dal racconto del gioca
tore sia emerso qualche nuo
vo particolare, atto a spia
nare la strada ai magistrati 
per fare piena luce sui fatti 
Ma. ovviamente, siamo nel 
campo delle ipotesi e quindi 
sono possibili eventuali ine
sattezze. 

• MAURIZIO MONTESI 

Al termine della lunga de
posizione Montesi appariva 
esausto ma, nello stesso tem
po, sereno, come se si fosse 
liberato dentro di una cosa 
troppo grande per lui. 

« Non è la serenità di chi 
ha "sputato" il rospo — ha 
tenuto a sottolineare l'avvo
cato Suster — è soltanto la 
serenità di chi ha detto tut
ta la verità ». Breve il collo-
suio con il giocatore. Cosa le 
hanno chiesto? Ha confer
mato ai magistrati le stesse 
cose dette a De Biase? 

« Ho parlato di molte cose 
e quello che ho detto non 
posso dirvelo. Ho già tanti 
guai e non voglio cercarme
ne altri ». 

Come si sente ora, più 
tranquillo, più leggero? 

«Mi sento soltanto molto 
stanco. Questa notte non ho 
chiuso occhio; la gamba mi 
ha fatto molto male e non 
vedo l'ora di fare una lunga 
dormita. Comunque vi posso 
assicurare che sono leggero 
ora, come lo ero prima. Sullo 
stomaco non avevo nessun 
peso ». 

Ad un certo punto i ma
gistrati ti hanno lasciato so
lo con il tuo avvocato. Ave
vi forse bisogno di qualche 
consiglio? 

« Ero soltanto molto stan

co ed agitato. E poi c'erano 
anche difficoltà di trascrizio
ne del verbale ». 

Quale sensazione prova 
ora? a Solo un'infinità spos
satezza ». 

Ora attende la visita di 
De Biase? 

« No. Mi ha già interroga
to due volte. Non vedo cosa 
altro ancora posso dirgli ». 
« E ora vi prego lasciatemi 
riposare ». — Cosi Montesi ci 
ha congedati. 

Intanto il 6Uo legale avvo
cato Suster, tornando sulla 
intervista alla «Repubblica» 
ha tenuto a precisare che 
prima di far partire la que
rela vuole approfondire la 
questione. 

« E' inutile fare le cose di 
corsa — ha puntualizzato — 
abbiamo tempo novanta gior
ni per farla. Voglio sapere 
dal mio assistito quali sono 
esattamente i "falsi" ripor
tati nel testo dall'intervista. 
Comunque ci sono tutti gli' 
estremi per farla ». 

Per quanto riguarda l'or
mai famosa registrazione lo 
avvocato Suster ha sottoli
neato che questa non può co
stituire una prova: «Leggen
do con attenzione ti testo 
della registrazione si può con
statare nella prima parte che 
questa intervista è un mono
logo e non un dialogo. Parla 
soltanto l'intervistatore ed è 
soltanto una lettura senza ri
sposte ». 

Intanto ieri a Roma il pre
sidente Franchi ha avuto nu
merosi incontri. Al Coni s'è 
intrattenuto con il presidente 
Franco Carraro e poi ha 
avuto un incontro con il pre
sidente della Lazio Lenzini. 

Infine a Napoli l'inquisitore 
federale, il dottor Carlo Loli 
Piccolomini ha ascoltato l'al
lenatore del Napoli Vinicio. 
il giocatore Damiani, il gene
ral manager Vitali e il vice 
presidente Brancaccio. 

Paolo Caprio 

L'arbitro avrebbe scommesso due milioni su una partita da lui diretta 
e ne avrebbe incassati otto - Prende sempre più consistenza la possibilità 
che salga il numero dei calciatori coinvolti (si insiste su 5 juventini e 
1 giallorosso) - Tre boss si spartirebbero il mercato delle scommesse 

ROMA — Adesso cominciano 
a venir fuori particolari a dir 
poco sconcertanti. Non solo 
la corruzione toccherebbe 1 
giocatori ma perfino gli arbi
tri. Questa è la notizia di 
ieri: un illustre fischietto sa
rebbe coinvolto nel giro vor
ticoso delle scommesse clan
destine. Inutile cercarne il no
me. Per ora negli ambienti 
di Palazzo di Giustizia cor
rono solamente illazioni. 

Si dice tuttavìa che di re
cente questo arbitro, presso 
gli allibratori clandestini, a-
vrebbe scommesso due milio
ni sul risultato di una par
tita da lui diretta. Si dice 
ancora che il lunedì succes
sivo di milioni ne avrebbe ri
tirati ovviamente molti di più 
cioè otto. Chi è questo « si
gnore della domenica »? Si 
potrebbe aggiungere che le 
scommesse sono aperte. Si
curamente a Roma ci sono 
bookmakers che probabilmen
te avranno già aperto questa 
caccia all'arbitro. 

Fuor dagli scherzi, lo scan
dalo delle partite truccate a-
desso che s'è dato il via pare 
allargarsi a vista d'occhio. C'è 
chi dice che vi sarebbe coin
volto anche un presidente di 
società di B e chi assicura 
che ben presto il numero dei 
calciatori coinvolti è destina
to a salire, che presto verran
no fuori i nomi di cinque ju
ventini e un giallorosso. Per 
ora, di certo, ci sono solamen
te i ventinove bigliettini. fir
mati da Arnaldo Bracci pro
curatore capo aggiunto, che 
che ieri i carabinieri di mez-
z'Italia hanno dovuto noti
ficare alle persone avvisate 
di reato dalla procura del
la Repubblica romana. Nel 
giro. ' diciamo, di una deci
na di giorni gli interroga
tori condotti da Bracci e 
dagli altri due giovani PM, 
Vincenzo Roselli e Ciro Man-
surrò che lo coadiuvano nel

l'inchiesta. si dovrebbero con
cludere. Prima di allora, sal
vo clamorose ed inopinate 
novità, sarà difficile ipotiz
zare quali strade potrà pren
dere l'inchiesta penale. 
• Il dott. Bracci alla fine di 
questo scorcio di indagine e-
metterà la sentenza: proscio
glimento o incriminazione. In 
questo secondo caso le ma
nette potrebbero scattare an
che subito ai polsi dei 27 cal
ciatori di A e di B coinvolti 
nell'inchiesta ed avvisati di 
reato. Oppure più semplice
mente verranno notificati i 
mandati di comparizione e 
l'inchiesta verrà formalizzata. 
Il meccanismo messo in mo
to comunque non sembra de
stinato a fermarsi. 

La sensazione che si ha è 
quella che nuovi particolari 
potrebbero aggiungersi fin 
dalle prossime ore. Il mondo 
del calcio è scosso e « mol
ta » gente sembra che abbia 
voglia di parlare. 

Sarà difiicile comunque 

Magherini 
ascoltato 

a Palermo 
da Manin Carabba 

PALERMO — Ieri mattina è arri
vato nel capoluogo siciliano il dot
tor Manin Carabba, braccio destro 
di De Biase all'utlicio inchieste 
della Federcalcio. Manin Carabba 
ha interrogato lungamente il gio
catore del Palermo Guido Maghe
rini. presso gli uffici della società 
calcistica. 

Al termine dell'interrogatorio 
Maghsrini ha detto a! giornalisti in 
attesa di aver conosciuto all'aero
porto di Roma' Massimo Cruciarli, 
presentatosi come un suo accanito 
filoso: « Non mi ha assolutamen
te parlato di scommesse — ha di
chiarato Magherini — se lo aves
se fatto avrei immediatamente av
vertito la mia società ». 

provare (se i calciatori, co
me pare, sono compatti nel-
l'escludere addebiti nei loro 
confronti) i reati configurati 
nell'esposto di Massimo Cru
ciane ma sarà altrettanto dif
fìcile smentire o allontanare 
con certezza l sospetti gra
vissimi che con dovizia di 
particolari sono emersi in 
questi giorni: ci riferiamo an
che alle « rivelazioni » che 
« Repubblica » "ha attribuito 
a Maurizio Montesi nella fa
mosa intervista e che il cal
ciatore trova molte difficoltà 
a smentire. 

Intanto tutta questa vicen
da ha messo a nudo un'nltra 
realtà: quella del gioco clan
destino a Roma La capitale 
sembrerebbe un' immensa e 
sommersa bisca. Si fanno an
che i nomi dei boss delle 
scommesse. Sarebbero in tre 
a spartirsi questo ricco mer
cato. Le regole sono quelle 
da sempre sperimentate: tre 
belle zone di influenza non 
comunicanti tra loro, perfet
tamente indipendenti. Il pri
mo sarebhe il figlio di un 
grosso professionista, un se
condo detto « 1' architetto » 
con quartiere generale in Va
ticano e un terzo che con
trollerebbe Tor di Valle. L'or
ganizzazione disporrebbe di 
una articolatissima struttura 
in grado di raccogliere scom
messe su tutto. E natural
mente le quote più rilevanti 
di questo mercato spettereb
bero al totocalcio clandesti
no. Ogni domenica si raccol
gono. pare, puntate dai 2 ai 
3 miliardi dì lire. • 

Un bel giro di soldi, non 
c'è dubbio. Bisognerà vtdere 
se a questo « movimento » 
già di per sé illegale abbia
no dato il loro contributo con 
tutto quello che comporta an
che i circenses della dome
nica ital'ana. 

Mauro Montali 

Albertosi squalificato 
fino al 19 marzo 

A Tassotti una giornata 
MILANO — Il giudice sportivo della Lega calcio ha squalifi
cato fino al 1t marzo Alberto*! (Milan). Sempre in serie A sono 
stati squalificati per una giornata Tassotti (Lazio) e Cinquetti 
(Pescara). In serie B due giornate a Borsellino (Palermo), 
Di Chiara (Genoa), D'Ottavio (Verona) e Scarpa (Parma). Una 
giornata a Bombardi (Vicenza), Gorin (Genoa), Punziano (Bari) . 

i Legnani Ternana e Romei (Sampdoria). Nella foto: TASSOTTI 

/ , Tensione allentata nelrallenamento a Cerveteri 

Cacciatori: Conosco lo Scala 
ma dell'assegno non so nulla 
« Non sapevo neppure che esistesse il ristorante "La lampara" » 

» 

ROMA — La Lazio ha scelto 
ieri Cerveteri per poter pre- . 
parare in tranquillità l'impe
gno di domenica a Torino 
con la Juve. E se l'atmosfe--
ra era distesa (nella tribunet-
ta ci saranno state si e no 
una diecina di persone), qual
che giocatore aveva invece 
il viso rabbuiato. Mugugnava
no su alcune titolazioni e ine
sattezze dei quotidiani spor
tivi e d'informazione. Soprat
tutto iGordano e Manfredo
nia. Sul testo della registra
zione dell'intervista del loro 
compagno Maurizio Montesi, 
apparso ieri su un quotidia
no romano, hanno dichiarato 
qualcosa soltanto Wilson e 
Lovati. 

Il «capitano»: «Noi cre
diamo a Montesi». Lovati è 
stato anche lui telegrafico: 
« Della intervista ho letto 
lunedì. Martedì ho telefona
to a Maurizio, il quale mi ha 
assicurato che non era vero 
niente. Io gli credo». Wilson 
ha poi confermato che la so
cietà ha messo a disposizione 
dei sei giocatori l'avv. Pan
nata. ma che ciascuno ne no
minerà un altro. Chiacchie
rata più sostanziosa con Cac
ciatori. a Non conosco questo 
Cruciani. Fino a lunedi non 
sapevo neppure dell'esistenza 
del ristorante "La lampara". 
Aspetto con calma di venire 
convocato dal magistrato ». 

— Ma lei conosce questo 
Orazio Scala dell'assegno 
menzionato nell'esposto?, gli 
è stato chiesto. 

« Si, lo conosco, ma non 
so nulla di un assegno. Ho 
conosciuto Scala tempo ad
dietro a Roma ». 

Qualcuno ha poi chiesto al 
portiere laziale se non si sen
te danneggiato dall'essere sta
to convocato dal dott. De 
Biase, prima di altri giocato
ri menzionati nell'esposto. 

«Bé, francamente sul pia-

CACCIATORI 

no pubblico lo sono stato. Su 
quello familiare poi non ne 
parliamo. Il giorno che ver
rà riconosciuta la mia piena 
innocenza, mi regolerò di 
conseguenza. Per il momen
to mi sembra prematuro par
larne ». 
- — Ti senti più disteso ri
spetto a martedì, quando sei 
rientrato e non «fuggito», 
negli spagliatoi anzitempo? 

« Affa moglie, i miei com
pagni, la società mi hanno 
indubbiamente aiutato. Andrò 
in campo contro la Juve per
fettamente tranquillo. Rima
ne un fondo di amarezza, ma 
passerà anche questa ». 

TantòyLovati quanto Wil
son hanno poi assicurato che 
i giocatori non denunciano 
complessi o condizionamenti 
psicologici. Entrambi sono 
stati rassicurati in questo 
senso. Formazione in alto ma
re perchè, scattata la qua
lifica per Tassotti. gli elemen
ti sono contati. Da escludere 
però il ricorso delle due pun
te e mezzo. 

9- »• 

L'UISP: 
Punire 

tutte le 
responsabilità 

ROMA — Presa di posiziono 
dell'UlSP aulto scandalo delta 
• K o m i m i i i clandestina ». In 
una nota i'associazioM • espri
ma la prepria preoccupazione • 
confida sull'opera chiarificatri
ce intrapresa dalla magistratu-
ra affinché «ansano punite tut
te le responsabilità diretta • 
indirette ». 

« Ancora una vetta — pro
segue la nota — i l i interessi 
economici che ruotano attorco 
egli sport professionistici, ed 
in questo caso al calcio spet
tacelo, sembrano aver travali
cato i limiti della leganti. La 
immediate conseguenze — se 
chiarezza non verrà fatta a 
tempi brevi — possono essere 
quelle di screditar* le stesse 
gioco dal calcio a tatto quan
to ad esso è collegato, cosa-
preso il Totocalcio, di front* 
all'opinion* pubblica. Questo 
dimostra — se ce ne fosse an
cora bisogno — la necessità 
di una riforma quadra che pre
veda anche dì svincolar* il f i 
nanziamento dello sport da un 
meccanismo aleatori* quale 
quello dì un concorso preco
stici. 

a L'Uisp — conclude la pre
sa di posizione — invita gli 
organismi sportivi, in partico
lare la Federcalcio, la lega cal
cio • l'Aie ad adottar* «orso 
ali eventuali responsabili dì ta
le situazione, I * 
sarie perca* vengane) i l 
tessente stroncate — so 
mate —— tette I* forane potevi 
od eccetto di 

Ieri a Bologna vertice fra società e i sei giocatori indiziati 

Savoldi: «Ecco come andò la storia della lettera» 
Beppe non ha mai visto di persona Cruciani -1 giocatori rossoblu non perdono la calma e mantengono la loro serenità 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA — Ieri sera « gran 
vertice» al Bologna fra di
rigenti e calciatori per defi
nire nei dettagli, dopo vari 
colloqui con avvocati, la linea 
di condotta unitaria da tene
re sulla vicenda delle gioca
te clandestine- Con la Lazio. 
il Bologna è la società che 
ha sei elementi al quali è sta
to inviato l'avviso dì reato. 

In casa rossoblu sì insiste 
nel respingere decisamente 
ogni insinuazione. ogni adde
bito. Sulla vicenda interviene 
nuovamente Beppe Savoldi. 
uno dei sei. chiamato Tra l'al
tro in cau=w» anche da quella 
lettera inviata, assieme a Pe 
tnni . al Papa, attraverso 

Massimo Cruciani. Sostiene 
in proposito Savoldi: «Una 
precisazione è indispensabi
le: io non conosco Cruciani 
e non gli ho mai parlato. 
Detto questo, torno un mo
mento su quella lettera di 
cui si parla. I fatti sono an
dati così: io e Pettini stia
mo costituendo una società 
pubblicitaria e abbiamo pen
sato per il suo lancio di or
ganizzare nel prossimo .mese 
di maggto una partita ami
chevole a Bologna alla qua
le « sperava potesse assiste
re il Papa considerando che 
rincasso era - devoluto •• al
l'UNICEF Abbiamo mterpel 
lato alcuni giocatori, altre let
tere sono state preparate. 

Pertanto non è detto, anche 
dopo che ci è stata comuni 
cata la impossibilità del- Pon
tefice di essere presente, che 
non si debba continuare nel 
riniziativa. Ci sembra vali 
da da ogni punto di vista ». 

Un Savoldi da tanti anni 
nel calcio, che ha sperimen
tato tante situazioni, come 

; reagisce di fronte a un «ca
so» tanto grave nel quale è 
stato chiamato personalmen
te in causa? * 

«Sono totalmente d'accor
do con le proposte di Arte 
mio Franchi. Si devono strm 
gere i tempi. La scorsa set
timana è stato detto che i 
nomi dei calciatori coinvol
ti sarebbe)o stati fatti pub

blicamente la domenica sera ; 
per non turbare l'andamento 
della giornata di campiona
to. Ebbene, ora ci sono le 
condizioni per turbare forte
mente le prossime giornate. 
E*. necessario fare chiarezza 
al più presto per non alimen
tare sospetti fra la gente. 
Essere giudicati dalVopinio-
ne pubblica per cose che uno 
sa di non avere commesso, 
dà fastidio anche a chi, co
me il sottoscritto, vive nel-
l'ambiente da parecchi anni ». 

Quale clima c'è nel Boto-
' gna oggi e con che animo 
'. si appresta a sostenere i pros-
| simi impegni? 

« Nella squadra c'è solida
rietà « fiducia, altrettanto 

nell'ambiente sportivo che ci 
circonda. Che qualcuno ci 
possa gridare venduti!, beh, 
è anche in preventivo. Ma so
no altrettanto convinto che in 
molti penseranno che la stes
sa incresciosa e incredibile 
situazione poteva capitare al
la loro società». 

Pure Marino Perani assi
cura che all'interno della 
squadra non si sono create 
spaccature e allarmismi. Lui 
comunque, ricordando il «ca
so doping» nel quale fu coin
volto nella stagione '63-64. af
ferma che sta preparando i 
rossoblu a sopportare certe 
« accoglienze ». 

Franco Vannini 

Coppe di basket: 
vincono Emerson 

e Arrigoni 
LEIDEN — L'Emerson ha 
battuto Ieri 11 Parker Leiden 
per 8947 nella partita di an
data delle semifinali della 
Coppa delle Coppe di basket, 
disputatasi a Leiden in Olan
da. Per le semifinali della 
Coppa Korac rArrigoni ha 
superato a Rieti la Jugospla-
stika di Spalato per 86-75 ((48-
38> nell'incontro di andata 
delle semifinali. 

Il Rijeka è apparso ben poca cosa - Grandi occasioni fallite da 
Brio e da Prandelli - Il ritorno si giocherà a Torino il 19 prossimo 

JUVENTUS: Zoff; Genti
le. Cabrini; Furino, Brio, Sci-
rea; Cuccureddu, Tardelli, 
Bottega, Prandelli, Marocchi
na (12 Baratella, 13 Morini, 
14 Verza, 15 Panna, 16 Vir-
dis). 
v RIJEKA: Ravnic; Sugar, 
H n t i c ; Milencovic, Radin (9' 
Bacvarevic, 59' Petrovic), Ju-
ricic; Makin, Rodovic, To-
mìc, Ruzic, Lukìc (12 Zavelj, 
14 Jerolimov, 16 Mijac). 

ARBITRO: Keizer (Olan
da). 

NOTE: cielo coperto, terre-
no scivoloso; spettatori 18.000. 
Ammonito Cuccureddu per 
gioco scorretto. Angoli 4 a 4. 

Nost ro servizio 
RIJEKA — La Juventus è 
uscita dal « Kantrida » di 
Fiume con almeno l'SÔ Ó del 
biglietto d'ingresso alla se
mifinale della Coppa delle 
Coppe. Quale possa essere, 
dopo il « ritorno », il prossi
mo sorteggio non si può sa
pere, ma difficilmente la 
Juventus troverà ancora una 
edizione di « coppa » così 
fortunata e facile. Aveva 
ragione Blasevic quando ave
va visto l'avventura della 
sua squadra un'impresa di
sperata 

Nel secondo tempo quando 
la squadra jugoslava ha co
minciato a spegnersi, occor
reva maggior coraggio: con 
Virdis e Fanna. freschi in 
panchina, era possibile tro
vare una « spalla » per il' po
vero Marocchino lasciato so
lo a combattere contro la 
difesa jugoslava. Marocchi
no nel suo piccolo, come si 
dice, si è fatto fuori due 
uomini: prima Radin al 13' 
del primo tempo e poi il 
sostituto Pavarevic ancora 
al 13'. ma della ripresa. Un 
caso, perché Marocchino fa 
parte dei « buoni ». 

La Juventus è scesa ve
stita d'azzurro come si con
viene a una squadra che 
più delia-metà è nazionale 
e . francamente nel primo 
tempo non era proprio... da 
vedere in formazione di rap
presentanza nazionale, anche 
se i maggiori pericoli li ha 
corsi il Rijeka ma molto 
merito va accreditato ag l i -
jugoslavi. Può darsi (non co
nosciamo gli uomini presen
tati da Blasevic) che l'infor
tunio di Radin abbia influito 
ma ci è parsa l'ossatura del
la squadra a denunciare li
miti d'impostazione e d'inte
sa specie per quanto riguar
da il pacchetto a arretrato». 

Makin. finta ala. è stato 
con Ruzic l'ispiratore della 
manovra e Cabrini. atten
dendolo in zona nella pro
pria metacampo, ha sicura
mente facilitato il compito 
del giocatore del Rijeka. 
Tutto bene comunque ciò 
che finisce bene. H Rijeka 
è finito alle corde e non ve
diamo proprio come possa 
fare al Comunale di Torino 
a capovolgere un risultato 
che ormai lo dà -sconfitto. 

Dopo 35* la Juventus ave
va già costruito tre palle 
gol: la prima, al 20', ed era 
stato un perfetto lancio di 
Marocchino (sul quale ha 
sputato l'anima il terzino 
d'ala Sugar) per Tardelli che 
è giunto a scivolo sul se
condo palo fallendo di un 
soffio: la-seconda e la terza 
occasione gol sono state en
trambe per Brio che in fase 
offensiva molte volte la-
sclava al suo destino Tomic. 
Al 29' su una punizione di 
Cabrini Brio ha «staccato» 
letteralmente la palla e al 
35' su una punizione di Pran
delli per un fallo su Maroc
chino, Tardelli di testa ave
va dato a Brio l'occasione 
per scavalcare tutta la- di
fesa solo che quando si è 
trovato davanti al portiere 
il Iungagnone della Juven
tus ha colpito alto di testa 
sopra la traversa. Una unica 
occasione al Rijeka toccava 
al 40' quando dall'onnipre
sente Makin la palla giun
geva al regista Ruzic e da 
questi per Radovic che si 
faceva precedere in uscita 
da Zoff. Abbiamo sperato di 
vedere una Juventus più 
«offensiva» dopo l'interval
lo ma Trapattoni ha prefe
rito tenersi stretto il pari e 
ha presentato gli stessi 
uomini dei primi quaranta
cinque minuti. 

E cosi la squadra tori
nese ha menato il can per 
l'aia e pur senza indugiare 
in una melina che sarebbe 
stata antipatica e contropro
ducente ma amministrando
si un risultato che la vedeva 
paga. All'inLtio della ripresa 
per poco Lukic di testa da 
buona posizione non sbloc
cava fi risultato e al 15' 
l'arbitro olandese Keizer che 
ha arbitrato benissimo, ha 
forse chiuso un occhio su 
un atterramento di Bettega 
in area (roba da moviola). 
Scirea si è «mangiato» un 
gol al 20' dopo una bella 
smorzata di testa di Bet
te*» e Radovic è andato vi
cino al gol con una mezza 
rovesciata che però ha spe
dito la palla fuori. A cinque 
minuti dalla fine Tomic ha 
perso l'ultima occasione per 
trasferirsi con la sua souadra 
a Torino con un gol di van
taggio. Ci sa tanto che per 
il Riirlo» per Questa stagio
ne almeno quella di Torino 
«ara l'ultima trasferta. 

I risultati 
delle coppe 

COPPA DEI CAMPIONI 
Celtic Glasgow-Real Ma

drid 2-0; Amburgo-Hajduk 
Spalato 1-0; Dinamo Berli
no-Nottingham Forest 1-0; 
Strasburgo-Ajax o-0. 

COPPA DELLE COPPE 
Nantes-Dinamo Mosca 2-0; 

Arsenal-Goteborg 5-1; Bar
cellona-Valencia 0-1. 

COPPA UEFA 
Borussia-St. Etienne 4-1; 

Stoccarda - Lokomotiv Sofia 
3-1; Kaiserlautern-Bayern 1-0; 
Eintracht • Zobrovjka Brno 
4 a 1. 

Solo una multa 
per i fattacci 

del «Sardegna» 
MILANO — La commissione di
sciplinare dell'UCI P è stata di ma
nica larga, anzi larghissima: si 
aspettavano pesanti provvedimsnti 
a carico degli otto corridori del-
l'Hoonved (Morar.di, Cazzelato, 
Mario Fraccaro, Santamaria, Borgo
gnoni, Loro, Favero e Mantovani) 
che nell'ultima tappa del Giro di 
Sardegna avevano favorito il suc
cesso di Braun. Il direttore spo--
tivo Bartolozzi (Gruppo Sportivo 
Sanson) aveva poi fatto proposte 
ai corridori stessi e invece e vi
sto il regolamento e valutate le 
attenuanti emerse », l'inchiesta si 
è conclusa con due semplici am
mende. Waldemaro Bartolozzi è 
stato infatti multato di 600 mi
la lire e i corridori di 150 mila 
lire ciascuno. Diffidati per aver 
espresso proteste e lamentele •ra
mile la stampa, il presidente Dal-
l'Oglio e il direttore sportivo Zan-
degù (Hoonved). 

Jagor Vaici 

Ternano-Roma: 1-1 in Coppo Italia 

Benetti pareggia 
il gol di De Rosa 

La Roma ha sciupato molte occasioni, ha su-
biro, ha riagguantato la partita allo scadere 

TERNANA: Mascella, Ratti. Fu
cina; Andreuzza, Codogno, Pedrai-
zìni; Ramella (dal 6 1 ' Passalacqua), 
Stefanelli, Sorbi (dal 52 ' Ritardi), 
Turla, De Rosa. 12 Aliboni, 1 1 
Vichi, 16 Galasso. 

ROMA: Tancredi, Maggiora, D« 
Nadai; Amenta, Peceenini, Santa-
rinì; Bruno Conti, Giovannelli, 
Pruzzo, Benetti, Ancelotti (dal 46 ' 
Scarnecchia, e dall'80' Ugoiottì). 
12 Paolo Conti, 13 Spinosi, 14 
Rocca. 

ARBITRO: MichefottI di Parma. 
RETI: al 30' del seconde tempo 

De Rosa per la Ternana, al 38 ' dal 
secondo tempo Benetti per la Roma. 

Dal nostro corrispondente 
TERNI — C'è mancato poco 
che la Ternana facesse un'al
tra vittima illustre. A 7' dalla 
fine infatti, era ancora in 
vantaggio di un goal sulla 
Roma. Poi, però. Benetti ha 
fatto svanire i sogni dei pa
droni di casa con un gol quan
to meno strano. Si è tratta
to di una mischia in area del
la Ternana con tre giocato
ri rosso verdi, Codogno, Fu
cina ed Andreuzza sul pallo
ne e Benetti fra loro. Dal
l'impatto fra 1 quattro Benet
ti riesce in qualche modo a 
toccare la sfera che schizza 
verso la porta rosso verde. 
Palo destro e rete. 

Questo gol frutta alla Roma 
il sospirato pari e consente 
alia squadra glallorossa di 
guardare alla partita di ritor
no con più tranquillità. La 
Roma, infatti, potrà far va
lere doppio la rete di Benet
ti in caso dì un pareggio per 
0 a 0 nella partita di ritorno. 
Chi come noi. segue le disav
venture domenicali della Ter
nana. e Incredulo di fronte 
a ciò che questa squadra^sul
l'orlo della serie C. riesce a 
dimostrare nelle partite di 
Coppa Italia. Oggi la squadra 
di Andreani ha retto benis

simo il confronto con i più 
titolati avversari. Anzi, spes
so li ha messi in difficoltà 
in virtù di uri maggior dina
mismo. 

Ma torniamo alla partita-
Molto equilibrato il primo 
tempo che si è giocato ad un 
ritmo piuttosto blando. Scar
se le conclusioni a rete. Ne 
segnaliamo una di Pruzzo di 
testa che impegna Mascella 
ih avvio di partita e la rispo
sta della Ternana con Da 
Rosa anticipato da Tancredi. 
Oltre la mezz'ora • un bello 
spunto di Turla è ancora neu
tralizzato da una bella devia
zione di Tancredi con i piedi. 

La ripresa 6 invece molto 
piti interessante. Già al 3' 
Glovannelli. su invito di Be
netti. va vicinissimo al gol 
con un diagonale" a fil di 
palo. Ancora Benetti protago
nista al 12' quando respin
ge di testa sulla linea bian
ca una staffilata di De Rosa. 
Roma pericolosissima con 
Amenta al 22' che angola 
troppo la mira. Poco dopo 
Scarnecchia. due metri entro 
l'area, con Io specchio della 
porta liberissimo, scaraventa 
alle stelle. 

La Ternana ora si riprende. 
Riordina le idee e va clamo
rosamente a rete alla mez
z'ora. - Stefanelli mette in 
movimento Passalacqua che 
«cambia due volte il pallone 
con De Rosa, La seconda 
volta De Rosa ha davanti a 
sé solo Tancredi. Lo trafigge 
con un fendente a mezza al
tezza che sì insacca tra palo 
e portiere. Poi verrà il pa
reggio di Benetti e il fisc^jo 
finale dell'impeccabile Miche-
lotti a suggellare un risultato 
tutto sommato giusto. 

Adriano Lorenzoni 

Mentre la Samp va sempre meglio 

Ternana e Taranto: 
giornate storte 

Anche il Como paga dazio ad 
una Sampdoria tempre pia bril
lante, una Samp che l'allenatore 
Tonnetto in dieci settimane ha por
tato dalle secche della zona re
trocessione addirittura al mare 
aperto, anzi apertissimo, detta zo
na promozione. Dove potrà arri
vare questa squadra * difficile di
re, ma, intanto, i biocerchiati si 
stanno levando parecchie soddi
sfazioni e si pongono quale ostiet-
tivo immediato quello, dì raggiun-
ocre e (operare, possibilmente, gli 
• odiati * catini del Genoa. Buon 
per il Como, comunque, che die
tro la capolista continua Q bal
letto del l ' , avanti-indre » fra la 
pia immediate inseguitrici. Sta
volta a « tappare » sono sta
rt il Brescia a il Vicenza men
tre, por contro, il Monza è an
dato a vendemmiare nello viene 
del Metera portandoti, di ratto. 
al secondo posto della classifica 
in media inglese. Terreno hanno 

1 pure guadagnato la - Pistoiese e la 
| Spai, vittoriose in casa, e il Bari, 
t che ha pareggialo a Lecce. 

Ma por capire come stanno esat
tamente le cose olsegne por sem
pre rifarsi alla • media > che ve
de il Como u — S , il Monto • 
— 7 . la Pistoiese e il Verona a 
^"™»a le) 9apqM • ^ ^ ~ » • oVViNvjT'qplev 

queste, almeno per ora, le aspi
ranti alla serie A. Ma come esclu
dere dalla tenzono, visto l'anda
mento del torneo e l'equilibrio del 
valori In campo, lo «quadra com
prese fra — 1 0 e — 1 2 o ciò* 
Bari, Brescia. Canoa, Vkenta, Pa
lermo, Sampdoria, Cesena e LecceT 
Vero * eh* fra questo compagini 

qualcuna, come II Palermo, sembro 
in pieno fase involutiva e qualcun' 
altra, come appunto la Sampdoria, 
appara in crescendo. Ma l'alternan
za dei risortati * tsle da lasciar 
spazio a tutte lo possibilità visto 
che, fra l'altro, ci sono ancora la 
bellezza di quattordici partite da 
disputare. 

Sul fondo nuovo fuizzo del Par
ma che. in otto giorni, ha messo 
assieme quattro punti, lasciando il 
fanalino di coda al Taranto e ria
prendo il cuore alla speranza. 

Giornata storto, invece, per il 
Taranto, per la Ternana e, soprat
tutto, per il Matera, arrivato alla 
•asta sconfitta casalinga. Ora la 
« media » dice Taranto a Parma 
— 1 » , Mater* e Ternana — 1 7 . 
Sono dunque queste le quattro 
squadre destinata a retrocedere? 

, Fossimo al posto dei Pisa che, pu
re. ho strappato un punto d'oro 
sul campo di un'antagonista diret
ta, la Ternana, della Sambenedet-
teso che, puro, ha battuto l'Ala-
lenta e della stessa squadra berga
masca. non saremmo tanto sicuri. 
I l Pisa * infatti a — 1 5 e Samb. 
a A tal anta stanno a — 1 4 . Basta 
perdere un poro di partite per tro
varsi noi guoi. 

Un'ottime notazione. Alla TV 
abbiamo visto la sintesi di Verona-
Genoa. So avessimo avuto dei dub
bi su e—'e il « non gioco » (me 
non no a letamo) ca li saremmo 
torti di fronte al teleschermo. Uno 
spettacolo davvero pietosa. E si 
u n s e dìclettomila lira in tribuna 
centrale! Vergognoso! 

Carlo Giuliani 


