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Clamorose «voci» sulle prove già raccolte da De Biase per le scommesse clandestine 

Ora si parla di radiazione per 13 calciatori 
Due squadre dì A rischiano la retrocessione? 
I giocatori che rischierebbero il ritiro della tessera apparterrebbero alla Lazio (3), al Bologna (3), all'Avellino (2), al Milan (1), al Napoli (1), al 
Genoa (1), al Palermo (1) e al Lecce (1) - Squalificati sarebbero tre perugini, due tarantini, un laziale, un avellinese e un bolognese - Sei gli assolti 

L'inchiesta sportiva 
bloccata ieri 

dalla magistratura 
La decisione della sospensione delle indagini da parte di De Biase 
(che ha tenuto ieri una conferenza stampa) presa su richiesta del pro
curatore capo aggiunto Bracci • La posizione dei vari giocatori accusati 

ROMA — L'inchiesta sporti
va sulle scommesse clande
stine è stata temporaneamen
te bloccata: da ieri tutte le 
indagini sono condotte dal
la magistratura ordinaria. 

La decisione è stata presa 
nel corso di un colloquio, 
durato circa quaranta minu
ti. fra il procuratore capo 
aggiunto dottor Bracci e il 
capo dell'Ufficio inchieste 
della Federcalcio dottor De 
Biase. All'incontro erano pre
senti anche i due sostituti 
procuratori Roselli e Monsur-
rò. Lo stop delle indagini 
sportive è stato chiesto dalla 
magistratura ordinaria: logi
camente provocherà un certo 
ritardo nella conclusione del 

lato puramente sportivo del
l'intera vicenda II contrat
tempo non dovrebbe aver pro
vocato enorme dispiacere a 
De Biase e ai suoi collabora
tori, che oltre a guadagnare 
tempo per «riflettere» sugli 
Indizi, le prove e le testimo
nianze fin qui raccolte, 
avranno un valido alibi per 
non dover giungere rapida
mente ad una conclusione, 
per soddisfare l'opinione pub
blica, che giustamente chie
de con insistenza di fare su
bito piena luce su questa vi
cenda, comunque poco edi
ficante. Va anche detto però 
che le esigenze della magi
stratura dello Stato che in 
questo caso si sta muovendo 
con celerità vanno rispettate. 

Dichiarazione del presidente della FIGC 

Franchi: «Attendiamo fiduciosi 
l'istruttoria del magistrato» 

Al termine della conferenza stam
pe del dott. De Biase è (tata dif-
futa. In via Allegri, la seguente 
dichiarazione del presidente della 
Federcalcio, Artemio Franchi: 

• Quanto II dottor De Biase ha 
esposto era gl i stato ipotizzato in 
occasione dell'incontro con i gior
nalisti del 5 marzo scorso. 

Di fronte all'invito della Magi-
tiratura II nostro atteggiamento è 
prime di tutto quello del cittadino 
che deve osservare la legge e quin
di il nostro adeguamento all'invito 
diventa totale e necessario. 

D'altra parte in una materia co

sì vasta e cosi complessa I mezzi 
di cui la Magistratura dispone sono 
ben superiori ei nostri mezzi di 
indagine. » 

Attendiamo quindi fiduciosi I' 
istruttoria della Magistratura con la 
speranza che essa sia la più ampia, 
hanno Indotto ir magistrato a chic- { 
derci di sospendere le nostra in
chiesta • la stessa riprenderà sen
za alcun-indugio. 

Il nostro agurio e che tutto que
sto posse avvenire nel termini più 
rapidi possìbili cosi come gli spor
tivi e l'opinione pubblica chie
dono a. 

Domenico 2 . prova di motocross 
( 

Alborghetti tenta 
il bis a Pinerolo 

ROMA — Sulla pista di Pi
nerolo domenica il motocross 
chiama di nuovo tutti In pi
sta per la seconda prova del 
campionato italiano classe 
125. Alborghetti con la KTM 
ha avuto fortuna nella pri
ma giornata ed ha di certo 
le carte in regola per difen
dere la posizione di primo 
della classifica che occupa in 
virtù della vittoriosa giorna
ta. Tuttavia non gli sarà fa
cile. Lo braccano con deter
minazione piloti come Rinal
di con la TGM, il toscano 
Maddi con l'Aprilia, Perfini 
con la Giiera. Franco Picco 
con la Villa e di certo anche 
Dario Nani con la Giiera vor
rà subito rientrare in gruppo 
e cancellare - l'handicap ac
cumulato a Polcanto. 

Questa seconda prova del
la classe 123 viene una set
timana dopo che si sono di
sputate le prime gare del 
campionato della classe 500 
e 250. Sulla pista di Fara 
Vicentina (una pista per la 
quale ci sono state anche del
le lamentele per l'inadegua
tezza del tracciato rispetto 
all'importanza della prova) 
Michele Rinaldi s'è pratica
mente presa la rivincita su 
Alborghetti vincendo una 
manche della corsa delle 250. 
ottenendo il miglior punteg
gio e di conseguenza il pri
mo posto nella classifica 
provvisoria di classe) alla 
conclusione delle due pro
ve, sia pure con un solo pun
to di margine su Alborghetti 
ben piazzato nell'una e nel
l'altra manche (la seconda 
l'ha vinta Michele Magarot-
to con la Montesa) come ha 
fatto anche Nani con una 

promettentissima Giiera. 
Nella gara delle 500 a Set

timo Torinese Maddi con la 
Aprilìa e - Angiolini con la 
Maico hanno vinto una pro
va ciascuno ed infine la som
ma dei punti è stata favo
revole al secondo. Franco 
Picco con la Villa sulla pi
sta piemontese è stato l'ar
tefice di una gara entusia
smante, allorché caduto nel
la prima manche è risalito 
dall'ultimo al terzo posto e 
quindi s'è poi piazzato secon
do nella prova vinta da An
giolini. ~ 

Un Picco casi in forma è 
di certo destinato a lascia
re il segno su molte delle 
gare di questa stagione. A 
Pinerolo faranno bene a te
nerlo tutti d'occhio. 

e. b. 

Stasera la boxe 
torna al Palazzetto 

ROMA — Questa sera al Palai-
setto delle Spori di viale Tiziano 
torna la boxe: iiiBoaii—ls daHa so
cietà Frontaleni. si terrà «na riu
nione imperniata eu ditone match 
fra professionisti. Sì comincerà al
le 20,30 ce» tre combattimenti fra 
«nettanti, cai seguiranno: SUPER-
LEGCERI (C ripreso). Lai» Corcet-
tì (Foggia) - BeckJr Jetaesi (Tuni
si) ; MEDI (6 riprese). Antonio 
Crescenaa (Roma) - C. Cerio Se-
ranghi (Velletri); SUPERWELTER 
(6 ripreso). Rosario Pacitao (Ca
nino) - Salali Ben Soad (Tonisi); 
MASSIMI (B riprese), Luciano Sor
dini (Roma) • Gabriele Lazzari (Bo
logna); LEGGERI (B riprese). Mi
chele D'Amato (Salerno) • Cario 
Frawinetti (Pomexia). . * 

All'esame della Commissione 
i ddl sul credito sportivo 

ROMA — La Commissione Fi
nanze e tesoro del Senato ha ini
ziato l'esame di due disegni di 
legge (uno del Pei. primi firma
tari i compagni Morandi e Canet-
t i ) , euno delle De. primo firma
tario il capo-gruppo Bartolomei) 
che prevedono l'ampliamento del
l'esercìzio del credito sportivo a 
Irrora delle società e delle orga
nizzazioni sportive. 

Considerata la validità e l'ur
genza del provvedimento, à stata 
chiesta la sede deliberante, cioè 
l'approvazione solo in commis-
s one. C * . tnfatt;. una crescente 
domanda di impianti sportivi, alla 
ouete lo stato non fa fronte, pur 

r'eavando dallo sport larghi in
troiti 

I compagni Morandi, Bonszzì e 
Sega, che hanno partecipato ai 
lavori della Commissione, ci han
no dich.arato. « Il gruppo comu
nista ha sollecitato l'esame delle 
proposte e si è impegnato ad una 
rapida approvazione, considerando 
che l'estensione del cred to del
l'Istituto alle società — insieme 
od un intervento coordinato con 
la Cassa Depositi e Prestiti e nel 
quadro dei programmi degli Enti 
locali — costituisca uno de« punti 
qualificanti del Bocchetta di pro
poste dei comunisti per la riforme 
a lo sviluppo dello sport. 

La motivazione dello stop 
imposto alla giustizia sporti
va sta nel fatto che le per
sone interessate alla vicenda 
delle scomme&se clandestine*" ' 
e delle partite truccate, sono 
state legate dalla magistra
tura ordinaria dal segreto 
istruttorio. « Ho ponderato a 
lungo la richiesta del dottor 
Bracci — ha dichiarato De 
Biase nel corso di una con
ferenza stampa avvenuta 
nella sede della Federcal
cio — e alla /ine ho conve
nuto che l'invio rivoltomi do
veva essere accolto. Si tratta 
solo di una sospensione. Al 
termine dell'istruttoria noi 
riprenderemo le nostre inda
gini. Del resto a questo pun
to non è escluso che anche 
chi vi parla possa essere 
quanto prima vincolato al se
greto. Spero e confido che V 
istruttoria segua il rito som
mario (che prevede una du
rata massima dì 40 giorni) e 
non si trasformi in istrutto
ria formale, cosa che allun
gherebbe notevolmente i tem
pi della sua conclusione, con 
le conseguenze che ne posso
no scaturire». 

Nell'incontro con Bracci, 
De Biase ha fatto il punto sui 
colloqui da lui avuti con i 
calciatori implicati nel caso. 
Si è parlato anche, ovviamen
te. di Cruciani e del suo lun
go interrogatorio, avvenuto 
mercoledì scorso nel tribuna-
te di piazzale Clodio. 

Ricorrenti voci parlano di 
scambio di idee estremamen
te interessante poiché nel 
oorso del vertice il dottor De 
Biase avrebbe focalizzato le 
responsabilità dei singoli gio
catori. Una fonte di informa
zioni attendibilissima ci ha 
sussurro l'elenco dei gioca
tori che rischiano la radia
zione. di quelli che incorre
ranno soltanto in una squa
lifica più o meno lunga e 
di quelli che, invece, la fa
ranno franca per insufficien
za di prove. 

Siamo in grado di dire che 
sono tredici i calciatori mag
giormente indiziati, che pos
sono incorrere nel ritiro del 
cartellino, otto gli squalifi
cati 0*« appiedamento » può 
arrivare fino a un massimo 
di quattro anni), mentre sei 
sono quelli che hanno serie 
possibilità di uscir fuori dal
la bufera «puliti». 

Dei tredici che rischiano 
la radiazione, dieci giocano 
in serie A' e sono: due del
l'Avellino. tre del Bologna, 
tre della Lazio, uno del Mi
lan e uno del Napoli. Gli 
altri tre giocano in serie B. 
Gli otto probabili squalificati 
invece sono tre del Perugia, 
uno del Bologna, uno della 
Lazio, uno dell'Avellino, e 
due di serie B. 

Infine gli assolti: due so
no del Bologna, due della 
Lazio, uno del Napoli e uno 
del Milan. Per quanto ri
guarda Montesi. fonti bene 
informate dicono che se la 
caverà con una squalifica. 
Maurizio infatti verrà defe
rito. per non aver denuncia
to fi fatto, così come vuole 
il regolamento. Per quanto 
riguarda l'altro indiziato di 
reato e cioè l'arbitro fioren
tino Gino Menicucci, dopo 
la sua richiesta «di essere 
inquisito perché emerga 
chiara la propria inno
cenza ». sarebbe in procinto 
di essere deferito all'AIA. 
Nella storia arbitrale c'è un 
solo caso di deferimento: è 
accaduto nel 1955 quando 
Talloni « 007 » federale Ro
gnoni indagò sull'arbitro ro
mano Scaramella (accusato 
di essersi venduto una par
tita) e la vicenda fini con la 
radiazione della «giacchetta 
nera ». 

Ma le notizie della giorna
ta non si fermano qui. Da 
ieri circola con sempre mag
giore insistenza una voce 
destinata a far molto cla
more. Un personaggio molto 
addentro alle questioni calci
stiche avrebbe mosso con
creti passi per addomesti
care il risultato di una par
tita di serie A giocata il 6 
gennaio. In questo modo, se 
la cosa risponde a verità, co
me sembrerebbe certo, le due 
squadre rischierebbero di es
sere retrocesse in serie B 
per aver compiuto illecito 
sportivo. Ovviamente anche 
le responsabilità dei calcia
tori, in caso di illecito spor
tivo e non solo di truffa, in 
forza della clausola sulla re
sponsabilità oggettiva potreb
bero portare alla retrocessio
ne di qualche squadra. Ieri 
un giornale della sera è usci
to con un grosso titolo « Un 
calciatore ha confessato. 
Lazio e Milan rischiano la 
serie B». 

Dieci gol a zero degli azzurri ai ragazzi del Como 

Bearzot intanto si consola 
con un Oraziani superlativo 

Quattro reti del granata e tre del biancazzurro Giordano 

Cruciani martire viene portato ai carcere di Regina Coti! 

• Dal nostro inviato 
COMO — Un semplice galop
po sotto la pioggia per una 
ripassatina agli schemi volu
ti da Bearzot. Dal punto di vi
sta tecnico nessuna novità, da 
quello atletico buoni riscontri 
per Graziani, Collovati, Tar-
delli e Giordano. Cattiva im
pressione invece per Paolino 
Rossi apparso proprio in scar
sa vena. Questo in sintesi 
quanto emerso dall'allenamen
to sostenuto ieri dalla nazio
nale. 

Contro i ragazzini del Co
mo è finita 10-0. un punteggio 
naturalmente, che non per
mette gratuite illusioni in 
quanto ben altro ostacolo at-

Non si tratta soltanto di « una lontana amicizia » 

Piolo Ciprio 

Esistono rapporti d'affari 
tra Magherini e Cruciani 

Il giocatore fa da tramite per conto dell'accusatore romano perdio smercio nel 
« continente » di agrumi siciliani — Barbera: « Il maledetto giallo delle scommesse » 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Guido Maghe
rini, giocatore del Palermo, 
èal centro della vicenda del

le scommesse clandestine. Ha 
sempre ripetuto che per quel 
che lo riguardava lo scandalo 
delle partite truccate era 
«tutta una montatura». Ma 
nell ' ultima intervista rila
sciata a denti • stretti sul 
campo della «Favorita», poco 
prima che l'ufficiale giudizia
rio gli consegnasse la comu
nicazione giudiziaria per truf
fa, aveva pure tenuto a ricor
dare che « in questi frangenti 
vale 11 mors tua vita mea » 
(morte tua. vita mia). 
• Cosa intendeva dire? La 
ridda di'«voci» sul suo conto 
ruota attorno al secondo col
loquio che il giocatore ebbe 
giovedì scorso con Manin Ca-
rabba. vice dell'inquisitore 
della Federcalcio. De Biase. 
Un interrogatorio durato 

quattro ore e mezzo. Tra le 
circostanze che il giocatore 
avrebbe incautamente negato, 
in un primo tempo, aggra
vando cosi la sua posizione. 
ci sarebbero i rapporti, defi
niti «solo di lontana amici
zia», con uno degli accusa
tori, e cioè con Massimo Cru
ciani. Viceversa di «rapporti 
di affari» si tratterebbe, an
che se leciti, visto che l'atleta 
— ormai agli sgoccioli della 
sua carriera — fa notoria
mente da tramite per conto 
dell'accusatore romano per lo 
smercio' nel «continente» di 
agrumi siciliani. 

Magherini. detto «Jumbo» 
dai suoi compagni di squadra 
per la pesantezza dei movi
menti -in campo, avrebbe avu
to riflessi lenti anche nel 
corso-degli interrogatori, tan
to da rischiare grosso per re
ticenza davanti al sua inqui
sitore. I bene informati 
avrebbero anche udito una 
frase urlata a voce cosi alta 

da essere percepita nel cor
ridoi. Manin Carabba avrebbe 
detto, per scuotere l'atleta 
dal mutismo: a Se lei non 
parla, e non vuoterà ti sacco, 
lei non si comporterà da uo
mo*. > 
• Comunque stiano 1 fatti. 
l'allenatore del Palermo. Ca
de, ha cercato di tranquilliz
zare gli appassionati: «La 
squadra non c'entra. Viene 
tirata in batto soltanto per 
le questioni personali di Ma
gherini, che tra l'altro cono
sco pochissimo ». Una televi
sione privata, per rafforzare 
la tesi «innocentista», ha 
diffuso la settimana scorsa 
la registrazione di una delle 
partite «chiacchierate», cioè 
Taranto-Palermo, vìnta dal 
rosanero per 2-1. E' però parso 
evidente come Magherini ri
sulti. in ogni caso, l'autore 
di azioni di gioco che permi
sero alla squadra ospite di 
andare a rete. Secondo le 
accuse, il giocatore avrebbe 

assicurato 11 pareggio agli 
scommettitori clandestini, con 
la presunta connivenza dei 
giocatori avversari. Quadri e 
Renzo Rossi In verità, il Ta
ranto giunse nel finale a due 
passi dal gol del pareggio. 

La maretta riguarda anche 
i vertici della società, da 
sempre in mano a gruppi di 
potere de: l'altro giorno il 
presidente del Palermo, Ren
zo Barbera, - industriale del 
latte, eletto cinque anni fa 
per il gruppo di Ciancimino 
al consiglio comunale — poi 
sostituito per Incompatibilità, 
visto che il Comune sovven
ziona la squadra — ha dovuto 
passare ad altri la mano. Nel 
suo commiato, ha parlato del 
«maledetto giallo delle scom
messe». Si è detto convinto 
che « l'ottanta per cento di 
quel che si dice in giro è 
conseguenza di una burla o 
di gravi calunnie». 

v. va. 

tende domani gli azzurri a 
San Siro. Arriva l'Uruguay, 
squadra ostica e scorbutica, 
e Bearzot ha avuto pronta ri
sposta alle sue speranze ri
guardo ad una grande prova 
di Graziani, l'uomo destinato 
a scardinare i prevedibili ca
valli di frisia dei sudamerica
ni. Il granata ieri non ha sba
gliato assolutamente nulla. 
Sorvoliamo, ovviamente, sulla 
consistenza della « guardia » a 
lui montata da uno spaurito 
ragazzino, ma ciò che ha col
pito di più è stata la sua de
terminazione. Ha segnato 
quattro gol di pregevole fat
tura per destrezza, rapidità 
nei movimenti e precisione 
nella conclusione. Uno «sco
re» notevole: ha tirato in 
porta sei volte ed ha colpito 
quattro volte il bersaglio. Co
s'altro aggiungere? 

I giornalisti uruguayani che 
hanno spiato l'allenamento. 
sono rimasti impressionati 
dalla « verve » di Graziani 

Al poker di Graziani si so
no assommati la tripletta di 
Giordano e i gol di Tardelli. 
Rossi e Scirea. Questo per la 
statistica. Tra gli azzurri 1* 
unico ad aver già affrontato 
l'Uruguay è Ruben Buriani. 
L'occasione gli è capitata la 
scorsa estate durante la tour
née compiuta in Sud Ameri
ca dal Milan. Questi i suoi 
ricordi: 
**E* doterosa una?'premè*-' 
sa. prima di dedicarci, ad una 
valutazione tecnica: di quel
la squadra qui in Italia sono 
venuti solo tre elementi, il 
portiere Rodolfo Rodriguez e 
gli attaccanti Bica e Vtctori-

"no. Sono tre giocatori validis
simi, soprattutto Bica un 
"tornante" che ha molti pun
ti a~i rassomiglianza con Cau-
sio, un genio per intenderci ». 

Bearzot, comunque, in que
sti giorni ha potuto amplia
re le sue conoscenze sulla 
squadra allenata da Maspoli. 
Rapporti dettagliatissimi gli 
sono giunti da Schiaffino e 
Ghiggìa, due vecchie e non 
dimenticate conoscenze degli 
sportivi italiani. Si è potuto 
cosi apprendere che • l'Uru
guay si dispone sullo scac
chiere con due punte (Victo-
rino e Paz) ed un tornante 
(Bica). A centrocampo mon
ta rigida copertura a uomo, 
con il solo Coillava legittima
to a curare unicamente la 
tessitura delle trame offensi
ve. Se così realmente fosse. 
ma perché dubitarne?, la cri
ticata scelta dì Bearzot di i-

nizlare la preparazione in vi
sta degli europei con una 
squadra sud americana, per
de consistenza in quanto il 
giòco dell'Uruguay è simile a 
quello delle compagini con
tinentali e forse con un piz
zico di inventiva in più. 

Naturalmente con l'avvici
narsi del match, l'ambiente 
azzurro cerca di estraniarsi 
dalle polemiche relative alle 
scommesse clandestine che 
l'hanno sin qui perseguitato. 
Nell'argomento si addentrano 
unicamente i «senatori», co
me ad esempio Zoff. oppure 
i giovani, come Buriani, che 
non hanno timore nell'espri-
mere le proprie idee. Il por
tiere juventino domani gio
cherà la sua 79. partita in ma
glia azzurra. E' un veterano, 
un atleta esemplare per pro
fessionalità; queste è il suo 
pensiero sui travagli che vi
ve attualmente il calcio ita
liano: a Aprendo i giornali 
ogni giorno è come ricevere 
un pugno. Ho deciso di non 
approfonlire il tema, sono 
troppi t lati oscuri della fac
cenda. Leggo, mi tengo infor
mato, ma in modo superficia
le; quando tutto si sarà con
cluso avrò modo di riflettere 
per capire se è stata l'irre
sponsabilità dei singoli oppu
re la distorsione esistente ai 
margini del calcio a fornire 
motivi per far scoppiare que
sto spaventoso scàndalo ». 

Dal veterano passiamo ai 
giovane: Ruben Buriani. fer
rarese, dodici- fratelli, un'm*^ 
fanzia difficile. Un personag
gio, il biondo rossonero, che 
rimane sorpreso quando gli si 
portano a conoscenza gli svi
luppi della situazione: a Se 
colpevoli esìstono, devono es
sere duramente puniti. Non 
si può scherzare con la no
stra professione, troppi gli in
teressi che essa muove. Mol
ti giocatori hanno avuto una 
gioventù troppo facile per ca
pire che noi non possiamo in 
alcun modo barare». 
- Per tornare alla partitella 
di ieri. Bearzot. nel primo 
tempo ha schierato la forma
zione che certamente domani 
manderà in campo, ovvero: 
Zoff, Gentile. Cabrini; Oria-
li. Collovati. Seirea: .Causio. 
Tardelli, Rossi, Antognoni. 
Graziane Nella ripresa sono 
usciti Zoff, Gentile, Cabrini. 
Oriali. Tardelli e Rossi, rim
piazzati rispettivamente da 
Bordon. Bellugi. Maldera. Bu
riani, Zaccarelli e Giordano. 

Uno Rocca 

Adesso resta solo l'ostacolo costituito dalla Jugoslavia 

Una goleada dell' Olimpica 
contro i modesti turchi: 5-0 

Apporto,limitato degli interisti Altobelli e Beccalossi 
MARCATORI: nel p4. al * ' Pan
na, « i r» ' Ancelotti. al 3 ? Alto-
belli (rioarej; nel «.t- »l 7* Sac
chetti, al 22 ' Panna. 
ITALIA: Calli; Osti, Tassar («al 1 ' 
dal «.t. Uosfotti); Sanai Giasep-

"pe, Ferrano, Barati Franco; Fati
na, Sacchetti, Altooatli, laccala»!. 
Ancelotti. 12. Zìnctth 13. Tessei-
t i ; 14. Calateti; 15. Nicalatti. 
TURCHIA: Pncanafc; Ofctay («al 
i r rial «4. Cacca). OfcMor; Ille
sa», Scalate. Torneala; Aro S'opta, 
Dooan, Viole, Vi»». Timer (dal 
32* ri* p.t. Sarai). 12. Certa*; 
15. Kilte; 1S. Sarah. 
ARBITRO: Prokop «alla RDT. 
NOTE: terreno allentata per la 
piasela; tatuatoti 12 aiHa circa, 
natanti S.122 per vn iacaaee al 
L. 3S.S11.1*0 lira; calci d'an
noto B-1 per l'Italia. Ammonita per 
•toc* «corretto Ylriiz. 

Dal nostro inviato 
BRESCIA — Tutto come pre
visto. Al «Rigamonti», alla 
presenza di un buon numero 
di spettatori, si è registrata 
la tanto attesa goleada che 
potrebbe permettere agli az
zurri di Vicini di partecipa
re al Giochi olimpici di Mo
sca. La «Olimpica» o Un
der 21. che dir si voglia, 
contro la modesta Turchia 
ha finito per vincere per 
SO e se Altobelli. il centra
vanti dell'Inter, non fosse 
stato in giornata negativa. 
gli « azzurrini » avrebbero 
potato chiudere 11 retour-
match con 1 turchi con un 
punteggio addirittura tenni
stico. Altobelli ha mancato la 
bellezza di quattro gol che 
gridano ancora vendetta al 
cielo. Oli altri quattro ssr.o 
stati sbagliati da Ugolotti 
(due). Beccalossi e Ancelotti 
che, insieme a Fanna, è sta

to fra i migliori in campo. 
Infatti, qui. la squadra di 

Vicini a differenza di Aydin, 
dove fu giocato il primo in
contro con i rappresentanti 
della mezzaluna, ha giocato 
in maniera diversa, avendo 
impresso un ritmo spedito, 
e dopo appena otto minuti 
era già in vantaggio dì due 
goL In Turchia il primo gol, 
su calcio di rigore, gli «az
zurrini » lo realizzarono dopo 
ben settanta minuti di gio
co. Solo che ad Aydin. gli ita
liani si adattarono al gioco 
lento e ragionato dei turchi 
e solo quando decisero di for
zare i tempi si resero conto 
che gli avversari erano supe
rabili. Così, in questa gara, 
dove i gol avevano una gran
de importanza, la «Olimpi
ca» non sì è fatta molto at
tendere anche se va sottoli
neato il limitato apporto dei 
fuorìquota Altobelli e Bec
calossi che qui a Brescia (do
ve si sono affermati come 
giocatori nelle file delle 
« rondinelle ») erano molto 
attesi alla prova. 

Purtroppo i pezzi pregiati 
dell'Inter non sono stati in 
grado di ripetere la prova 
offerta in Turchia, ed è ap
punto per questo che l i i & 
limpica» non ha chiuso la 
gara con un punteggio più 
altisonante. Tanto più che 
gli avversari, come avevamo 
previsto, sono apparsi poca 
cosa. Una squadra, quella 
turca, che non ha solo denun
ciato una lentezza spavento
sa. mi un gioco prevedibile. 
Per essere ancora più precisi 
diremo che gli azzurri hanno 
avuto a disposizione tutto lo 

spazio che desideravano e 
se i gol non sono stati di 
più. questo non è dovuto al
l'abilita degli avversari ma 
agli errori commessi da Alto-
belli. Beccalossi e. Ugolotti, 
quest'ultimo nel secondo 
tempo mandato in campo al 
posto del terzino Tesser. Ab
biamo insistito molto nel ri
cordare i gol mancati poi
ché, come noto, il prossimo 
28 marzo. l'« Olimpica» in
contrerà a Mostar la Jugosla
via. che abbiamo già supe
rato a Roma per 1-0. Subito 

Secondo dietro Braun nella « crono » di San Benedetto 

E adesso nell'album di Moser 
anche la «Tirreno-Adriatico> 

Il trentino in ottime condizioni ad appena 48 ore dalla Sanremo 

Dal nostro inviato 
SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO — Francesco Mo
ser è il vincitore della quai-
dicesima Tirreno-Adriatico, 
una corsa che non figurava 
ancora nel suo carniere. H 
capitano delia Sanson ha di
sputato l'ultima e decisiva 
gara a cronometro con un 
margine di tranquillità, e pur 
cedendo la palma del miglio
re sul tracciato dei lungoma
re al compagno di squadra 
Braun, s'è imposto nettamen
te nel ventilato duello con 

dopo gli jugoslavi gìocheran- ; Saronni. In realtà non c'è 
no in Turchia. Nel primo in- \ stata battaglia fra i due riva-
contro disputato contro i tur
chi gli jugoslavi hanno vin
to per 3-0. Agli «azzurrini», 
per poter partecipare ai gio
chi di Mosca occorre non per
dere a Mustar. Ma la squa
dra di Vicini potrebbe parte
cipare alle Olimpiadi di lu
glio anche perdendo per 1-0 
alla sola condizione che gli 
jugoslavi non battano la 
Turchìa per JH1. 

Per quanto riguarda la pro
va di singoli dopo aver ri
cordato il valido apporto of
ferto da Ancelotti e Panna. 
da sottolineare il positivo e-
sordio di Sacchetti (autore 
di una rete), la buona prova 
di Giuseppe Baresi uscito 
fuori nel secondo tempo, men
tre suo fratello Franco, co
me tutta la difesa, non è 
mai stato impegnato. Tanto 
per rendersi un'idea diremo 
che Galli ha effettuato due 
sole parate: una oer tempo. 

Loris Ciullini 

IL Moser pedalava per conser
vare il primato, Saronni che 
doveva annullare uno spazio 
di UT, ha tirato i remi ki bar
ca. Per un tratto del percor
so soffiava un vento contra
rio al senso di marcia e quan
do s'è accorto che avrebbe 
dovuto impegnarsi al massi
mo per ottenere un risultato 
onorevole, l'atleta della Gis 
non ha voluto rischiare. Sia
mo a quarantotto ore dalia 
Milano-Sanremo e oltre a Sa
ronni pure De Vlaesninck si 
è limitato ad una prova d'as
saggio. Cala il sipario sulla 
Tirreno-Adriatico e s'annun
cia con squilli di tromba la 
Milano-Sanremo. Nell'attesa 
si commenta la fonata rinun
cia dell'olandese Raas, vin
citore della Sanremo del 1977. 
squalificato fino al 29 marzo 
dalla Pederciclo francese per 

da ai corridori e della reazio
ne di Raas che, vistosi dan
neggiato insieme ad altri col
legni. ha promosso una viva
ce protesta per fermare la 
corsa e per riprenderla col 
gruppo compatto, e se le cose 
stanno effettivamente cosi. la 
squalifica dei campione mon
diale ci pare esagerata, anzi 
ingiusta. 

Per quanto riguarda Moser, 
vi riferiamo una chiacchie
rata col dottor Palai clie co
me sapete da anni vigila sul
lo stato fisico del trentino. 
Dice'il medico sportivo della 
Sanson: « Malgrado sia meno 
allenato rispetto allo stesso 
periodo dello scorso annó\ 
Francesco affronterà la Mi
lano-Sanremo in buone con
dizioni. Avendo un program
ma intenso, cioè il Giro e il 
Tour nell'arco di una sola 
stagione. Moser ha disertato 
la Sei Giorni di Milano e ciò 
è stato un bene. .Egli non 
risente di una settimana di 
competizione al chiuso, in un 
ambiente nocivo, di cambia
menti d'orari che creano al
terazioni bioritmiche le qua
li si riflettono sulle funzio
nalità generali dell'organi
smo. Il Moser di adesso non 
ha avuto 1 turbamenti accu
sati recentemente de Saron
ni ». E Saronni? Saronni è in 
crescendo, però il suo stato 
di salute atletica non sem
bra pari a quella di Moser co
me dimostra anche il verdet 

aver tentato di bloccare la j to della cronometro di ieri. 
tersa tappa della Parigi-Niz
za. Non conosciamo esatta
mente i fatti, ci è stato rife
rito di un cavallo imbizzar
rito che ha tagliato la stra-

Sulla distanza di diciotto chi
lometri si è imposto il tede
sco Braun che ha preceduto 
di 4" Moser mentre Saronni 
è soltanto tredicesimo con un 

distacco dt 1TB". Tirando le 
somme, si registrano cam
biamenti in classifica. Alle 
spalle di Moser, « leader » dal
la prima all'ultima giornata, 
si è portato De Woìf, un gio
vanotto di belle speranze. La 
terza moneta è di Morandi. 
il maggior imputato nel fat
taccio del Giro di Sardegna-
uno degli otto corridori dette 
Hoonved finiti sul banco de
gli accusatf per aver appog
giato Braun. E dopo Morandi 
c'è Segersall, altro elemento 
che promette. Domenica la 
grande verifica. > 

• Gino Stia 

L'ordine d'arrivo 
- 1) Granar Brasai (1 
pamela) Rat 1S in 23'34" r me-
riìa 45J2S; 2) Menar (Saaaon 
Campamela) a 4"; 3 ) Scnairaa 
(laozpraa) 12"; 4 ) Da Watt (Sto
rilo Caaa) a 23; 3 ) Marcaaaen 
(Inexpraa) a 32" ; • ) Merano? a 
37"; 7 ) SeraerseU a 4 1 " ; S) Da 
Yletmince. a 42" ; • ) Visentin] a 
4S**; 1«) PoHanllor a 50" ; 11) 
Rmantnaffi e.U 12) li» a 
S3- t 13) Saronni a 1*03"; 14) 
Leali a V I S " ; 15) Hinrietaa a 
1»37". 

La classifica 
1) Francante Molar (Sanson 

Campamela) in 21 ara i r 2S"i 
2 ) DaWat t (Storilo Caaa) a 53"» 
3) Moranrii (Haanvari BettoceMei 
• r « S " ; 4 ) Seoarsal (Mancai 
•manto) a 1*13"; 5 ) •ern*icrwn, 
(•lanchi Pianare) a V I S " ; « ) Se
renai a V I S " ; 7) leainwen a 
1*3«"; • ) »atlewfier a V4S"; 9 ) 
teatri! a 2*23"; 10) •errotatto a 
3'2S"| 11) Vnnrii a 2'39"; 13) 
Crìoaiettoa a 3'43"; 13) Conti a 
2'4S", 14) Leali a.t.| 1S) Pame
la a 2*11" . 
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