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V'incontro fra De Biase e il procuratore Bracci rinviato per un malore dello «007» federale 

Da Palazzo di Giustizia il calcio torna in campo 
Partiti i mandati di cattura 
per i due accusatori in fuga 

Alla vigilia della partita del 15 marzo 

Denunciate dall'UISP 
le torture in Uruguay 

Dittatura fra le più sanguinarie dell'America la
tina - 7.500 prigionieri politici e centinaia di morti 

I l CDN dall'UISP, in merito all'Incontro di calcio 
tra la nazionale Italiana e quella uruguaiana, che si 
svolgerà il 15 marzo a Milano, ha emesso II seguente 
comunicato: 

« All'Interno dei paesi dittatorial i latino-americani, 
l'Uruguay ha il primato del crimine: su tre milioni di 
abitanti, 7.500 sono i prigionieri politici, centinaia I 
morti In seguito a torture, oltre 100 I cittadini scompar
si tra cui molti bambini. 

Questo ò il bilancio della ferocia dittatura dal golp 
mil i tare del 1973 ad oggi. 

In occasione dell'incontro di calcio della nazionale 
uruguaiana con la squadra nazionale, e dell'organizza
zione del « Mundiali to», come già in occasione del mon
diale di calcio In Argentina, l'Uisp si fa promotrice di 
una campagna di denuncia sulla situazione in Uru
guay ed invita gii sportivi, la stampa e le organizza
zioni politiche e sociali, a sostenere ogni iniziativa di 
solidarietà e di difesa dei d i r i t t i umani, e contro ogni 
forma di oppressione di cui oggi è vit t ima il popolo 
uruguaiane». 

E' stata consegnata ai magistrati inquiren
ti la lettera anonima che fu inviata al 
Pescara e che accusa l'arbitro Menicucci, 
che sarà interrogato domani dai magistrati 

Seconda giornata dei play-off 

» Se il Billy trema 
la Sinudyne rischia 
L'Emersoli è tornata la più forte? 

Riusciranno i nostri eroi a 
farsi buttar fuori «1 primo 
turno? L'interrogativo riguar
da ovviamente il Billy, più 
noto come « banda bassotti » 
o «banda Peterson». e aleggia 
sui play-off da domenica 
scorsa. Strana sorte questo 
Billy: l'anno scorso, arrivato 
alla fase finale quasi in pun
ta di piedi, seppe contendere 
fino all'ultimo lo scudetto al
la Sinudyne; quest'anno, ac
quistata maggior fiducia nei 
propri mezzi e aggiunto al 
complesso Bonamico. ha do
minato la prima fase del 
campionato, ma ha trovato 
prtprio alla prima gara del 
play-off la classica «buccia 
di banana » (rappresentata 
nell'occasione da una Jolly-
colombani-super). • -

Oggi a Forlì il grande in
terrogativo potrebbe già ave
re una risposta definitiva, li
na nuova vittoria degli uomi
ni di Cardaioli, chiuderebbe 
ìnfattk il discorso scudetto 
per i milanesi. D'altro canto. 
un successo di D'Antoni e 
soci ridimensionerebbe di 
molto il loro scivolone casa
lingo e lascerebbe ben poche 
speranze ai forlivesi per la 
bella — che si giocherebbe 
per diritto di classifica anco
ra a S. Siro. 

Insomma, un successo del 
Billy darebbe piena ragione a 
Peterson. che dopo la scop
pola di domenica scorsa an
dava proclamando ai quattro 
venti che i suoi avevano per
so perchè non sono ancora 
entrati nel «clima dei pla-
v-off ». come dire nel clima 
del duello all'ultimo sangue. 
Sarà vero? Francamente non 
ci pare: i milanesi, per il lo
ro tipo di gioco tutta grinta. 
nel clima dei playoff ci sono 
dall'inizio del campionato. 
Semmai proprio da qui po
trebbe derivare una c*»rta u-
fura di uomini e di schemi 
che si era già intrawista nel
le ultime partite della fase 
iniziale. 

Fatto sta. che a S. Siro — 
se è vero che si è visto un 1 
Jolly formato lusso — è an- • 
che ver» che D'Antoni ha 
giocato una delle sue peggio- > 
ri partite dell'anno, e un ! 
«Arsenio» che non gira e- | 
quivale a un Billy al 50 per • 
cento. Dall'altra parte, invece, j 
c'erano un Anderson tirato a -
lucido. (7 su 13 da fuori, 8 | 
su 9 da sotto e 13 rimbalzi) j 
e la coppia Cordella-Dal Seno 1 
fredda e precisissima. Se an- ' 
date a guardare i tabellim j 
dell'incontro vi arcoreerete i 
che il Billy l'ha spuntata là 
dove appariva p:ù debole (40 j 
rimbalzi contro 33 degli av : 
versali), ma è mancato cla
morosamente nel tiro da fuo- ! 
ri Ha sua specialità) con ap 
pena 22 centri su 59 tentativi i 
(D'Antoni appena 5 su 14). j 
fie oggi si ripetessero simili | 
percentuali ì milanesi pò- j 
trebberò dire addio allo scu • 
detto. 

Dedicato. doverosamente, 
ampio spazio al match di 
Forlì, diamo un'occhiata alle 
altre tre partite. Prima di 
tutto vediamo la delicatissima 
trasferta della Sinudyne a 
Torino. Domenica scorsa i 
bolognesi si sono salvati dal
la sconfitta per il rotto della 
cuffia: lì hanno salvati 
McMillian e Villana, ma so
prattutto due errori imper 
Clonabili di Sacchetti che ha j 
regalato due preziosi palloni 
alla Sinudyne - (si era - sul-
1*84-81 per la Grimaldi a 2' 
dal termine). Gli uomini di 
Gamba hanno, insomma, pa
recchie chance per arrivare 
«Imeno alla bella coi cam
pioni in carica. 

Fra Gabetti e Arrigoni. an
cora una volta, match aper
tissimo e partita che presu

mibilmente si deciderà negli 
ultimi minuti per uno scarto 
ridotto. I reatini hanno già 
vinto quest'anno a Cantù e 
sognane di ripetere l'impre
sa: Pentassuglia dispone di 
un quintetto base coi con
tro-fiocchi e di un play 
(Brunamonti) che in questo 
momento non è probabilmen
te secondo a nessuno. Con 
un Danzi che continua a pi
gliarci discretamente, manca 
solo che Johnson ritorni ai 
massimi livelli per fare del-
FArrigoni una vera preten
dente allo scudetto. Dall'altro 
lato c'è un Flowers gran 
marcatore (è forse l'unico 
pivot capace di imbavagliare 
Sojoumer) e una squadra in 
erado di variare fulminea
mente gli schemi di difesa: 
anche qui si aspetta che 
Smith torni a esprimersi co
me sa (e. probabilmente, 
calmandosi un pochettino). 

Infine Pintinox-Emerson: 1 
varesini l'anno scorso domina
rono la prima fase per giun
gere ai play-off scaricati. 
Quest'anno Rusconi non ha 
ripetuto l'errore, mostrando 
la vera Emerson solo ora che 
gli appuntamenti contano. 
Sales è bravo e la Pintinox è 
ottima, ma confessiamo che 
a questo punto gli ex-cam
pioni sono 1 nostri grandi fa
voriti. 

Fabio de Felici 

ROMA — Ha vagliato le 
parzialissime conclusioni del
l'inchiesta penale, si è con
sultato a lungo con gli altri 
PM che lo affiancano nelle 
indagini e alla fine, dopo 
averci pensato un po' su, 
Arnaldo Bracci, procuratore 
capo aggiunto, non ha po
tuto far altro che apporre 
la sua firma sotto gli ordini 
di cattura per i due « ex 
Grandi Giustizieri » del cal
cio italiano. Massimo Cru-
ciani e Alvaro Trinca. I 
due tuttavia, sia per le com
plicazioni burocratiche del 
mandato d'arresto sia perche 
si erano ~ resi irreperibili. 
ieri a tarda notte non era
no stati ancora raggiun
ti dai carabinieri che li do
vevano fermare e portare a 
Regina Coeli in attesa del
l'interrogatorio dei giudici. 

Questo è il primo risultato 
clamoroso cui è giunta sui 
piano penale la vicenda del
le scommesse clandestine e 
delle partite truccate, che 
proprio in questi giorni è en
trata nella stretta decisiva. 
Ma la cronaca ha conosciuto 
nella giornata di ieri anche 
altre notizie di qualche ri
lievo. A Palazzo di Giustizia. 
per esempio, il nugolo di 
giornalisti sportivi e giudi
ziari che seguono la storia 
non aveva fatto in tempo a 
commentare l'ordine di ar
resto che dalla stanza del so
stituto procuratore Ciro 
Monsurrò usciva il legale del 
Pescara Calcio spA. avv. Del 
Lago, che imbastiva una se
mi-conferenza stampa. Cosa 
aveva detto al PM? Del La
go non se lo faceva chiedere 
due volte: aveva consegnato 
« brevi manu » a Monsurrò 
una lettera anonima giunta 
nei giorni scorsi al tecnico 
del Pescara, Gustavo Gia-
gnoni. in cui si a dimostra
va » la corruzione dell'arbitro 
fiorentino Gino Menicucci 
che sarà interrogato domani 
dai due magistrati inquirenti. 
Del Lago, nonostante la let
tera fosse anonima e quindi 
non costituisca nella manie
ra più assoluta una « prova », 
mostrava la più grande con
vinzione nell'affermare che 
Monsurrò « aveva creduto » 
ai contenuti della missiva, il 
Pm raggiunto a sua volta dai 
cronisti non poteva dire al
tro che « è un altro elemento 
che si aggiunge al mosaico». 
Un quotidiano romano — lo 
stesso che ha creato il «caso 
Montesi » — pubblicherà oggi 
una intervista con l'avv. Del 
Lago contenente accuse mol
to pesanti: si parla addirittu
ra di « tariffari » dell'arbitro 
e si accenna ad un superte-
ste «che non ritratterà». 

Gli arbitri (ore 15) 
Atalanta-Verona: Redini; Berl-

Matera; Parussini; Brescia-Lecce: 
Facchln; Cesena-Samb: Lopi; Genoa-
Pistoiese: Longhi; Vicenza-Spal: 
Mascia; Monza-Ternana: Allobelli; 
Palermct-Sampdoria: Lattami; Pisa-
Como: Ciulli; Taranto-Parma: Ma
terassi. 

Spostiamoci per un attimo 
adesso a Firenze, anzi a Co-
verciano. Qui il -presidente 
della Federcalcio Artemio 
Franchi è stato « assalito » 
nella mattinata da una sel
va di cronisti. Volevano sa
pere perché era saltato il 
summit tra Bracci e Corrado 
De Biase, capo dell'Ufficio in
chieste della FIGC. 

Franchi ha spiegato che 
De Biase aveva avuto un ma
lessere a Roma, dove aveva 
interrogato Montesi, e dopo 
essersi parzialmente ristabi
lito dal malore, gi era fatto 
riaccompagnare nella sua 
abitazione di Firenze. Co
munque da domani De Bmsi 
sarà di nuovo al lavoro e 
quindi è presumibile che 11 
summit si svolgerà nei pros
simi giorni. 

Artemio Franchi si è mo
strato tuttavia fiducioso ag
giungendo che « probabil
mente la vicenda si sta ridi
mensionando ». Ma tra le ri
ghe ha fatto capire che qual
che elemento di verità nelle 
rivelazioni di Cruciani e 
Trinca potrebbe pur esserci, 
per esempio la « piaga » del
le scommesse clandestine e 
il fatto che qualche giocatore 
di A deve esserci rimasto im
pelagato. 

Adesso, dopo il mandato di 
cattura per Cruciani e" Trin
ca. si aspettano le prossime 
mosse della magistratura or
dinaria e sportiva. Gli in
terrogatori dei calciatori co
minceranno — si può dire — 
tra qualche ora. I ventiset
te non faranno in tempo 
nemmeno a finire le partite 
odierne che dovranno pen
sare immediatamente alle 
cose da dire a Monsurrò e 
Roselli. 

Oggi pomeriggio, comun
que, il Campionato riprende 
la sua strada. Qualcuno nei 
giorni scorsi aveva ipotizza
to un clima di disaffezione 
attorno agli stadi. Ieri l'As
sociazione Italiana Calciatori 
ha voluto diffondere un ap- • 
pello per il - mantenimento . 
della serenità e della credi
bilità . del calcio nazionale. 
Certo per ora 1 due « ex-
Grandi Giustizieri» hanno ri
mediato un paio di manette. 
ma potrebbero aver gettato 
la rete di una preziosa, per 
loro, ritrattazione. Certo un 
dubbio e un grave sospetto 
rimangono. E* vero come da 
più parti si ipotizza che so
no stati comprati il silenzio 
e la fuga di Cruciani e Trin
ca? 

L'opinione pubblica è scos
so. Non si riesce a trovare 
un'altra, plausibile, spiegazio
ne dei due « bidoni » dati da 
Cruciani e Trinca ai PM Ro
selli e Monsurrò. E non si ca
pisce nemmeno bene — se 
vogliamo — il perché del 
gran rifiuto dei legali. Gof
fredo Giorgi e Giuseppe Va
lentino. di continuare nella 
difesa dei due scommettito
ri. C'è stata una netta discra
sia. su un terreno certo non 
esaltante, tra gli avvocati e 
i clienti? 

Mauro Montali 

Il parere di GIANNI DI MARZIO 

Avellino: 
attaccare 
ma con 

prudenza 
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E' un derby da vedere quello in programma al 
partenio tra Avellino e Napoli. Si affrontano due 
squadre a ruoli invertiti, due squadre che hanno da 
difendere prestigio e classifica. Forse sarà l'Avellino 
ad incontrare le difficoltà maggiori perché dovrà re
citare il ruolo di attaccante, un ruolo che in questo 
momento gli compete a pieno merito. E mi sembra 
che la squadra di Marchesi riesce ad esprimersi al 
meglio quando è attaccata, quando è invitata al con
tropiede. Non penso, però, che oggi sulla strada degli 
irptni si presenti un Napoli garibaldino. La posizione 
di classifica degli azzurri, ancora precaria, non con 
sente certe avventure. Sarà un Napoli coperto, per
tanto, quello che scenderà al partenio. disposta a 
concedere ben poco agli avversari e alla platea. Riu
sciranno gli irpini a far breccia nella solida retro 
guardia partenopea? La chiave della partita, a mio 
avviso, è tutta qui. Se il Napoli dovrà ben guardarsi 
dagli avversari, non meno dovrà fare l'Avellino. At 
laccando, gli irpìni potrebbero esporsi ai rischi del 
contropiede, un contropiede che potrebbe risultare 
fatale. 

Fossi in Marchesi, non oserei più di tanto. E' chia
ro che l'Avellino deve puntare al successo pieno. Ma 
deve farlo con prudenza, evitando di incorrere in pec 
cati di presunzione. Indubbiamente sarà una partita 
aperta dove lo splendido collettivo irpino dovrà fare 
i conti con le ottime individualità, seppure in ombra, 
di cui dispone il Napoli. Ma sarà, suppongo, anche 
un incontro corretto, in campo e sugli spalti. Un 
pareggio rafforzerebbe i vincoli di simpatia esistenti 
tra le opposte tifoserie. Ma mi sembra un risultato 
non molto probabile: l'Avellino ha un bisogno di 
punti maggiore, forse, dello stesso Napoti 

Gianni Di Marzio 

Mentre la Fiorentina ci prova contro il Milan 

Ora l'interesse è 
tutto nella coda 
Napoli, Lazio e Catanzaro, le squadre maggiormente indiziate, rischiano 
grosso contro Avellino, Juventus e Roma • Per l'Inter in arrivo i l Torino 

ROMA — Lo scudetto è ca
pitolo chiuso: la parola fine 
spetta vergarla all'Inter. Re
stano da scrivere quelli del 
secondo posto, della conqui
sta dei posti UEFA e della 
retrocessione. E' indubbio, 
però, che quello più carico 
di suspence sia il « capitolo 
retrocessione ». Vi sono im
plicate squadre di nome qua
li Lazio e Napoli. Ma oltre 
a ciò ci sarà da vedere co
me sapranno reagire • tutte 
quelle squadre « chiacchiera
te » per la storia delle scom
messe clandestine. La setti
mana è stata arroventata, 
anche se la tifoseria ha rea
gito in maniera diversa. Sol
tanto quella laziale ha però 
colpevolizzato i « sei » prima 
che fosse emessa contro di 
loro una qualsiasi condanna. 
Quella irpina ha addirittura 
regalato medaglie a Di Som
ma. Cattaneo e Stefano Pel
legrini. concedendo loro il 
beneficio del dubbio. Neppu
re il Napoli ha patito conte
stazioni. Juventus. Milan, Bo

ll capitano della Lazio risponde alle insinuazioni di un quotidiano 

Wilson: «Ormai non mi 
meraviglio più di niente» 

Dopo l'allenamento di ieri battibecco fra Giordano e un giornalista 

Dal nost ro i nv ia to -

ROMA — Reazione immedia
ta del a capitano » della La
zio. Giuseppe Wilson, chia
mato in causa dal quotidia
no sportivo di Milano. Wil
son è stato nominato a pro
posito della registrazione 
dell'intervista * di Montesi. 
Secondo l'articolista il «com
pagno di squadra influente ». 
gli avrebbe offerto i sei mi
lioni. sarebbe Wilson (« in
fluente quale capitano della 
squadra »). Il giocatore ha 
dichiarato che interpellerà il 
suo avvocato per « tutelare il 
suo buon nome». 

Ha poi soggiunto: «La co
sa. d'altra parte, non mi me
raviglia. Parte dallo stesso 
personaggio che condusse a 
suo tempo la campagna col
pevolista per gli assegni di 
Cesena ». Come si ricorderà. 
Lovati consegnò, prima del
l'incontro con i cesenati. tre 
assegni ad Oddi, Frustalupi e 
Boranga. Verso i primi due 
la Lazio aveva delle penden

ze,' il terzo doveva essere ri
sarcito per aver r.ubito danni 
alla sua auto da parte di ti
fosi laziali. 

Wilson ha ' poi* chiuso la 
breve chiacchierata affer
mando: «Siamo a completa 
disposizione di - De - Biase. 
Non vogliamo certamente in
tralciare il cammino della 
giustizia, sia sportiva che 
ordinaria ». Dopo - l'allena
mento. sostenuto in un cam
po alla periferia della cit
tà. un animato battibecco si 
è registrato tra Giordano e 
un cronista (sempre per lo 
stesso giornale). . . . 

Secondo il laziale sarebbe 
stata «colorita», in maniera 
subdola, una atmosfera (du
rante il - trasferimento della 
Lazio da Roma a Torino in 
pullman) che non aveva as
solutamente nulla di miste
rioso. Non vi è stato chiari
mento tra i due essendo ognu
no rimasto sulle proprie po
sizioni. 
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Due gravi incidenti 
nella Targa Florio 

PALERMO —~ Due vetture parte
cipanti alla 64esima edizione del
la Targa Florio — railye interna
zionale di Sicilia, valevole per il 
campionato d'Europa conduttori — 
sono uscite di strada e gli equi
paggi sono rimasti feriti. 

Le conseguenze più gravi le 
ha subite un equipaggiò della 
scuderia « Agrigento corsa » impe
gnato nella targa con una « Alfa 
Romeo GT ». Nei pressi di Colle-
seno, la vettura ha "sbandato. Il 
pilota. Antonino Rizzo di 24 anni, 
ha riportato trauma cranico e con
tusioni alla cassa toracica con dub
bio di lesioni. I l navigatore Clau
dio Miceli di 22 anni ha riportato 
contusioni alla co'onna vertebrale 
con dubbio di lesioni. I due ral
listi sono stati ricovsrati al repar
to di neurochirurgia dell'ospedale 
civico di Palermo. 

Nell'altro incidente. £ rimasta 
coinvolta 'm « Porsche 911 » del 
francese Bernard Beguin che ha 
riportato la frattura della spalla 

. ed è stato ricoverato all'ospedale 
J di Ceialù. 

HA PRESO IL VIA IERI CON IL PROLOGO LA « T1RREN0ADR1AT1C0 » 

Moser, migliore a cronometro 
conquista la maglia di leader 

Saronni finisce a 19" dal grande rivale — Si è appreso che il « Giro » dell'81 
partirà dal Belgio — L'opera di accenfratore di corse condotta da Vincenzo Torrianì 
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Dal nostro inviato 
CERENOVA COSTANTICA 
— Francesco Moser è il pri
mo « leader » della Tirreno-
Adriatico. Questa la sentenza 
del prologo a cronometro di 
Cerenova Co6tantica. che s'è 
svolto a cavallo di un trac
ciato liscio, ma zeppo di cur
ve. Il capitano della Sanson 
è montato in sella nel tardo 

28 corridori (due per ciascu
na squadra): una seconda 
prova avrà luogo a San Be
nedetto del Tronto e chi avrà 
ottenuto il miglior tempo 
complessivo vincerà una vet
tura dello stesso tipo di quel
la che ha pilotato. Ieri ha 
avuto la meglio lo svedese 
Johansson impiegando 1ST36. 
secondo ' Scheunemann (19" 
e 57), terzo Walter Pian- 1 

pomenggio. quando l'aria piz- j ckaert (19"79). Il più veloce 
zicava. e ha concluso la bre- J degli italiani è Baroncheili. 
ve cavalcata con la notevole quinto con 19"94, mentre Mo- j 

be portarci a Liegi la secon
da a Colonia, nella Repubbli
ca Federale Tedesca, e chissà 
se questa trovata piacerà ai 
dirigenti delle formazioni no
strane che dovranno affron-

i tare costi superiori. Già in 
passato, quando il giro è co
minciato fuori dai confini na
zionali, le proteste non sono 
state poche. 

A proposito di Toniani che 
organizza per conto della j Esattamente come Ponzio Pi 
Gazzetta dello Sport e quin

ti finiranno anche il Giro del 
Veneto. il Giro del Friuli ed 
altro ancora. 

Male, malissimo perché ciò 
significa concentrazione e po
tere a danno della periferia, 
di voci e di attività con un 
sapore dilettantistico, fuori 
dalle grandi manovre, da in
teressi particolari, voci sane, 
serie e costruttive. E la Fe
deratelo come si comporta? 

MOSER ha dimostrato di *v*r già t buone gambo > 

Lo sport oggi in TV 
RETE 1 

ORE 14.15: notizie sportive 
ORE 15.45: notizie sportive 
ORE 17.00: 90. minuto 
ORE 18.55: notizie sportive 
ORE 19.00: cronaca registrata 

di un tempo di 
ano partita «1 «o-
rie A 

O R I 21.50: La domenica spor
ti»» 

RETE 2 
ORE 15.45: cronaca diretta 

dell'arrivo della 
prima tappa della { 

TIrreno-Adriatico 
ORE 11.15: sintesi registrata 

di un tempo di 
un tempo dì se
rie • 

ORE 18.40: Col flash 
ORE Domenica sprint 

RETE 3 
ORE 15.00: cronaca diretta 

dell'Incontro di 
basket femminile 
Acqua Noeere-Lat-
te Matese 

ORE 30.30: TC 3 sport 
ORE 21.15: TC 3 sport regione 

media di 48.514. Moser s'è 
imposto con un margine di 2" 
sul compagno di squadra 
Braun e ha lasciati Schuiten 
a 15". De Vlaeminck e Mar 
cussen a IT", Visentini a 18"", 
Baroncheili e Saronni a 19". 
E' soltanto l'inizio della cor
sa e Francesco commenta: 
*Non pensavo di avere la 
gamba così sciolta. E" un suc
cesso che mi rende allegro e, 
comunque, non mi ammazze
rà per difendere la maglia del 
primato. Tutto è in funzione 
della Milano-Sanremo». 

Il prologo è andato per le 
lunghe e quando abbiamo ti
rato le somme era ormai se
ra Queste cattive abitudini 
degli organizzatori che ci co
stringono a lavorare in fret
ta e furia devono finire. Per 
ingannare l'attesa abbiamo 
seguito una singolare sfida 
automobilistica sulla distan
za di quattrocento metri con 
partenza da fermo 

Al volante di una Fiat Rit
mo diesel si sono cimentati 

ser <20"14) è superiore a Sa
ronni (20™50). Da notare che 
lo statunitense Eddie Chee-
ver. conduttore di formula 1 
residente a Roma, aveva sta
bilito 20"G5. Naturalmente 
senza forzare e per dare spa
zio e... gloria ai ciclisti. 

Era un mattino splendido 
sulle sponde di un mare tran
quillo e. tra una confidenza 
e l'altra, il vostro cronista ve
niva informato che il Giro 
d'Italia 1981 partirà dal Bel
gio. e precisamente da Harel-
beke. La prima tappa dovreb-

di dell'editore' Rizzoli, va det-. disposizione in materia. La 
to che la potenza di questo 
gruppo va sempre più aumen
tando a scapito della plurali
tà e delle esigenze dei piccoli 
sodalizi. Toniani è padrone 

lato, nonostante esista una 

Federciclo avrebbe infatti il 
dovere di intervenire laddo
ve. per un motivo o per l'al
tro. c'è carenza di organiz
zazione. vuoi con contributi 

della Milano-Sanremo, del l di vario genere, vuoi assu-
Giro d'Italia, della Milano-
Torino. del Giro del Pie
monte. del Giro di Lombar
dia. ai quali ha di recente 
aggiunto il Giro di Sardegna 
e la Cagliari-Sassari con l'in
tenzione di promuovere il Gi
ro delle tre isole (Sardegna, 
Sicilia e Corsica). C'è di più: 
pare che nella rete di Rizzo-

Così il cronoprologo 
1. Francato M 

cha copra i km. 7.200 dal a cro
noprologo » in rw*3, alla ma
dia oraria di km. 4a\514; 2. 
Oragor Braun (RFT) I V I ; 
3. Roy Schitan (Ol.) f r i : 
4. Rogar Da Vlaamtnck (Bai.) 

(It.) \ ri1"4; S. Jorgan Marcwaaan 
(Dan.) »'ll"5; «. Viaantini 
( I t ) l ' i r ; 7. Saronni ( I t ) 
r i 3 " 1 ; S. G. B. Baronchalll 
( I t ) f'13"«; t. Morandl ( I t ) 
r i r « ; 10. S. Fraccaro ( I t ) 
t l l - 7 . 

raendo in proprio le iniziati
ve e i] tutto senza scopi di 
lucro. Gli eventuali utili (ve
di la Sei Giorni milanese) 
andrebbero a favore delle 
giovani leve, delle competizio
ni che fanno prpaganda. 

Solleviamo un problema 
delicato, da risolvere al più 
presto. La Federciclo - non 
può rimanere alla finestra, 
non può e non deve diven
tare complice di chi usa lo 
sport della bicicletta come 
strumento di guadagno e ba
sta. 

Oggi la Tirreno-Adriatico 
andrà da Cerenova a Mon-
tecassino con un viaggio di 
196.500 chilometri. Il traguar
do è in altura sulla cima di 
un cucuzzolo che potrebbe re
gistrare fatti importanti. 

Gino Sala 

logna, Perugia hanno svolto 
regolarmente il • loro lavoro. 
Sia chiaro che se esistono 
colpevoli si deve agire con
tro di essi con fermezza, ma
gari arrivando alla radiazio
ne. Volevamo soltanto adom
brare l'ipotesi che a risen
tirne possa essere soprattut
to la Lazio. 

Gioca — cosi come il Na
poli contro l'Avellino — fuo
ri casa e contro la Juventus. 
Dopo questo scoglio, tonifi
cata — si spera — da due 
settimane di riposo, andrà 
nuovamente in trasferta. Ma 
neppure in questo caso si 
tratterà di una merendina 
sul prato: il Pescara vuol 
uscire a testa alta dalla Co
mune. Un certo respiro do
vrebbe venire dalle successi
ve due partite all'Olimpico 
contro Catanzaro e Bologna. 
Come reagiranno gli uomini 
di Lovati? A priori nessuno 
può dirlo. Stando però a 
quanto ci perviene da Tori
no. pare che tutti i laziali 
siano intenzionati a battersi 
fino all'ultimo respiro. Ed è 
proprio sul terreno della com
battività. nel rispondere col
po su colpo che i biancaz-
zurri potranno contrastare 
l'indiscussa superiorità tecni
ca della squadra di Trapat-
toni. Ma è pensabile che la 
stessa Juventus, nominata 
genericamente nell'esposto 
come squadra, possa accusa
re sbandamenti psicologici? 
Siamo nel campo minato 
delle congetture. Ad ognuno 
la libertà di rispondere, co
me più gli aggrada, all'in
terrogativo. I laziali non po
tranno neppure fare affida
mento sulla scialba prova di 
Coppa della Juventus contro 
il Rijeka. Si è trattato più 
di un allenamento che altro. 

Pare che Trapattoni, non 
potendo disporre di Bettega, 
debilitato dall'influenza, op
terà per Prandelli. Dal canto 
suo Lovati potrebbe « rispon
dere » con una linea avan
zata di questo tipo: Manzo
ni, Garlaschelli, Giordano, 
D'Amico, Viola. Se, invece, 
dovesse giocare Fanne," è pro
babile l'innesto di Cenci, scar
tando còsi Garlaschelli. - Se 
pure i laziali riuscissero a 
comportarsi onorevolmente, 
ma incappassero nella scon
fitta, la contestazione pren
derebbe nuovo alimento. Figu
riamoci poi se la Roma doves
se battere il Catanzaro... C'è 
veramente da chiedersi se a 
questo punto il presidente Len-
zini riuscirà a non lasciarsi 
prendere la mano dalla piaz
za. come gli accadde in pas
sato per Corsini e Vinicio. 
Non resta che attendere... 

Nelle stesse condizioni si 
trovano il Napoli e Vinicio. 
Il derby di Avellino cela più 
di un tranello. Gli irpini han
no fatto capire che per loro 
le scommesse truccate è pro
prio come se non esistesse
ro. Hanno battuto i parte
nopei al San Paolo all'an
data, figuriamoci se non cre
dono di poterlo fare oggi al 
« Partenio ». Il pareggio ri
mediato domenica scorsa con 
la Juventus, ha fatto sì che 
Vinicio restasse in sella. 
Ma. mentre per il suo rivale 
di oggi, il nostro amico Rino 
Marchesi, si stanno spalan
cando le porte della Juven
tus. per lui potrebbero aprir
si quelle dell'inferno., 

Feriamo avrebbe pronto il 
sostituto: Mariolino Corso. E 
finché la Federcalcio - non 
prenderà in esame l'esperi
mento di bloccare i licenzia
menti dei tecnici per almeno 
due anni, saremo sempre 
punto e. a capo. Una -volta 
Vinicio seppe fare a Napoli 
quello che fece Giagnoni a 
Torino. Per non parlare poi 
di quello che fece Maestrelli. 
primo fra tutti. Ma se Len 
zini potesse magari pen
sarci un tantino su prima di 
cacciare Lovati (che poi re
sterebbe sempre nell'ambito 
della società, avendo un con
tratto in tal senso), Ferlai-
no non esiterebbe un mo
mento. Il destino, poi. * an
che simile: dopo il riposo 
anche il Napoli andrà in tra
sferta. esattamente ad Udine. 

L'Udinese e il Pescara po
trebbero. però, ricevere oggi 
la mazzata del ko. Dicono: 
squadra che cambia allena
tore fa risultato. Ma forse 
le dimissioni di Ornco ser
viranno a poco, consideran
do che la trasferta si gioca 
ad Ascoli, con i marchigiani 
decisi ad emulare — se non 
superare — l'Avellino. Il Pe
scara. poi. gioca al « Curi » 
contro un Perugia deciso a 
riscattare la figuraccia fat
ta a Torino e a riprendere 
quota, n Catanzaro, dovreb
be, sulla carta, non avere 
scampo al cospetto di una 
Roma che ha .vinto il derby 
e si è affacciata prepotente
mente sull'uscio della semi
finale dì Coppa Italia. E poi 
c'è pure l'ambizione di voler 
arrivare tra le prime... ma 
forse qui entriamo più nel 
campo dei sogni, ed è più 
saggio andarci cauti. La gior
nata è chiusa da Cagliari-
Bologna. Inter-Torino e Fio-
rentina-Milan. Questo ultimo' 

pi avrebbe fatto leccare le 
labbra a molti. Adesso resta 
in piedi l'interesse per vede
re se i viola sapranno ag
guantare i rossoneri in clas
sifica. Ma questo campiona
to, comunque lo si rigiri, re
sta pur sempre mediocre. 

g. a. 

Così in 
campo 

ROMA 
P. Conti 
Maggiora 
De Nadai 

Rocca 
Turone 

Santarini 
B. Conti 

Giovannelli 
- Pruzzo 

Benetti 
Ancelotti 

CATANZARO 
1 MattolinI 
2 Ranieri 
3 Zanini 
4 Menichinl 
5 Groppi 
6 Nicolini 
7 Borelli 
8 Braglia 
9 ChimenH 

10 Maio 
11 Palanca 

Arbitroi Menicucci. 

JUVENTUS LAZIO 
Zolt 

Cuccureddu 
CabrinI 
Furino 

Gentile 
Scirea 

Marocchino 
lardelli 

Virdfi 
Causio 

Prandelli 

1 Cacciatori 
2 Pighin 
3 Citterio 
4 Wilson 
5 Manfredonia 
6 Manzoni 
7 Garlaschelli 
8 Zucchini 
9 Giordano 

10 D'Amico 
11 Viola 

Arbitro: D'Elia. 

INTER 
Bordon 
Canati 

- Baresi 
Paiinatb 
Mozzini 

Bini 
Caco 

Ori ali 
Altobelli 

Beccalossi 
Muraro 

TORINO 
. 1 Terraneo 

2 Volpati - ' -
3 Vullo 

J 4 P. Sala 
5 Danova 
6 Salvador} 
7 C. Sala (Pileggi) 
8 Poca 

' 9 GrazianI 
10 Zaccarelll 
11 Pulld 

Arbitro: Menegali. 

PERUGIA 
Malizia 

Nappi 
Ceccarini 

Frocio 
Della Martfra 

Da! Nume 
Cationi 

Do Gradi 
Rossi 

Casarca 
Tacconi 

PESCARA 
1 Pirri 
2 Chinellato 
3 Prestanti 
4 Nefrisolo 
5 Pellegrini 
6 Ghedin 
7 Cerilir 
8 Repetto 
9 Di Michela 

10 Nobili 
11 Silva 

Arbitrot Tonolini. 

CAGLIARI 
Corti 

tamagni 
. Longobucco 

Casagrando 
Canestra ri 

Rotti 
Osollamo 

Ouagliozzì 
Selvaggi 

- Bellini 
Brìaschi 

BOLOGNA 
1 ZinerH 
2 Sali 

.3 Spinozzt 
4 Paris 
5 Bechlechnor 
6 Castronaro 
7 Zuccheri 
8 Dossena 
9 Savoldi 

10 Mastropasquo 
11 Colombo 

Arbitro: Benedetti. 

FIORENTINA MILAN 
Calli 

Ferroni 
Tendi 

Galbiati 
Guerrìni 

LelJ 
Restelli 

Sacchetti 
Pagliari 

Antognoni 
Desolati 

1 RigamonH 
2 Merini 
3 Maldera 
4 Do Vecchi 
5 CoHovati 
6 Baresi 
7 Novelline 
S Banani 
9 AntonelH 

10 Romano 
11 Chiodi 

Arbitro:' Reggiani. 

ASCOLI 
Muraro 

Anzi vino 
Soldini 
Perico 

Casca rìni 
Scorta 
Torrisl 

Movo 
A nettasi 

Scantiani 
Botlotto 

UDINESE 
1 Oella Corno 
3 Osti 
3 Soartoiia 

- 4 Loonardunl 
S Pellet 
« Copinl 
7 Vagheggi 
B Pln 
9 Vr i i 

10 Del Neri 
11 Ulirieri 

Arbitro: Mkhclotti. 

AVELLINO 
PiOttt 

Beruatto 
Boscoto 
Valente 

Cattaneo 
Dì Somma 

K§o 
Ferrante 

C Pellegrini 
COfwOVea 

Do Ponti 

NAPOLI 
1 Castellini 
2 Bruscolotrt 
3 Tener 
4 Caporale 
5 ForrOno 
< Guidetti 
7 Damiani 
8 Vìnazzanl 
9 Capone 

10 tmprota 
I l FHiaoi 

Arbitro: Pieri. 

IL CAMPIONATO DI RUGBY 

un incontro che" in altri lem i safifon.*""""^"""""' P r t r , r c * 

Petrarca-Sanson 
scontro al vertice 
ROMA — Scontro al vertice noi 
camaMnato di rugby. A Padova 
il Porracea, attuale capolista, rico
veri la visita della Sanson, se
conda in classifica ad un ponto. 
Ouosto lo partite in programmai 
Amatori-JaHa. Tegolaia-Ambrooet-
t i . PoocMifrVAowila. Parma-Benet. 

Cldneo-Fracasso, 

,*..*! X ..' 4-cV~' itì^,ó«**3rfLwh. 


